DATA PUBBLICAZIONE 16 novembre 2017
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1 dicembre 2017
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.3 BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO
LA WEBSTER UNIVERSITY, TAILANDIA NELL’ AMBITO
DEL PROGRAMMA DI ATENEO OVERWORLD – AZIONE 1 DENOMINATO:
International Collaboration Projects with Partner HEls – Academic Year 2017/2018
CORSI DI LAUREA INTERESSATI E FINALITÁ DEL PROGRAMMA
Nell’ambito del Programma di Ateneo OVERWORD – Azione 1, il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali (DISEA) dell’Università di Parma rende disponibile ai propri studenti n. 3 borse per un periodo di
studio presso la Webster University, Tailandia. Il contributo lordo per ciascuna borsa di studio è pari a €
3200.
Gli studenti selezionati saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università
ospitante, potranno frequentare gratuitamente le lezioni, accedere gratuitamente alle strutture di Ateneo,
svolgere attività di ricerca finalizzate alla stesura della tesi di laurea magistrale.
Le modalità di partecipazione e riconoscimento delle attività svolte durante il soggiorno presso la sede di
destinazione sono analoghe a quelle previste dal bando ERASMUS PLUS MOBILITÀ AI FINI DI STUDIO, a.a.
2017-2018.
Sono da considerarsi parte integrante del presente bando:
- le disposizioni di cui al Bando di Ateneo per il sostegno alla realizzazione di attività internazionali, Azione
1, a.a 2017/2018;
- le specifiche del progetto di collaborazione con la Webster University approvate dall’Ateneo nell’ambito
del “OVERWORLD PROGRAMME - ACTION 1 – International Collaboration Projects, Academic Year
2017/2018”.
CONDIZIONE DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti per l’a. a 2017/2018 a uno dei seguenti corsi di studio:
a) L in Economia e Management, secondo e terzo anno accademico.
b) L in Sistema Alimentare, Sostenibilità, Management e Tecnologie, secondo e terzo anno
accademico.
c) LM in Amministrazione e Direzione Aziendale.
d) LM in Finanza e Risk Management.
e) LM in International Business and Development
f) LM in Trade and Consumer Marketing.
2. Avere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) verificata attraverso i certificati di
conoscenza linguistica e/o attraverso colloquio con la commissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere redatte usando esclusivamente il modello predisposto
allegato.
Le domande dovranno pervenire al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Servizio Didattica, Via
Kennedy, 6 – 43125 Parma, entro le ore 12 del 1 dicembre 2017.
Potranno essere consegnate direttamente alla struttura sopra indicata oppure potranno essere anche
inviate per raccomandata con avviso di ricevimento; nel primo caso farà fede la data di assunzione a
protocollo delle stesse, nel secondo caso farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
possono essere altresì inviate con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
DipScienzeEconomiche@pec.unipr.it
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio per la Qualità della Didattica (telefono 0521032281 – fax
0521032400 – didattica.sea@unipr.it) è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
L’Amministrazione non si assumerà la responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione esaminatrice, nominata dal DISEA formulerà la graduatoria per l’assegnazione delle borse
di studio sulla base dei seguenti parametri
per le Lauree Triennali:
1. Media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami sostenuti dal candidato (fino a 30 punti
su 100).
2. Numero di esami sostenuti dal candidato in base all’anno di corso (fino a 30 punti su 100).
3. Competenze linguistiche del candidato (fino a 15 punti su 100).
4. Colloquio con la Commissione (fino a 25 punti su 100).
Per le Lauree Magistrali, studenti iscritti al secondo anno accademico e fuori corso:
1. Media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami sostenuti dal candidato (fino a 25 punti
su 100).
2. Numero di esami sostenuti dal candidato in base all’anno di corso (fino a 25 punti su 100).
3. Competenze linguistiche del candidato (fino a 15 punti su 100).
4. Esito della laurea Triennale (fino a 10 punti su 100).
5. Colloquio con la Commissione (fino a 25 punti su 100).
Per le Lauree Magistrali, studenti iscritti al primo anno accademico:
1. Competenze linguistiche del candidato (fino a 20 punti su 100).
2. Esito della laurea Triennale (fino a 50 punti su 100).
3. Colloquio con la Commissione (fino a 30 punti su 100).
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il colloquio con la Commissione esaminatrice si terrà in data 4 dicembre 2017 alle ore 15:00 presso la Sala
videoconferenze del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Via Kennedy, 6 - Parma.

GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata entro dieci giorni dalla data del colloquio sul sito Internet del Dipartimento
alla pagina http://sea.unipr.it/it/bandi-e-concorsi
EVENTUALE SELEZIONE SUPPLETIVA
Nel caso in cui il numero di idonei fosse inferiore ai posti disponibili potrà essere indetta una seconda
selezione le cui modalità saranno comunicate successivamente.
OBBLIGHI DEI VINCITORI
Gli studenti selezionati dovranno:
1. sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio entro e non oltre 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria (modulo: http://www.unipr.it/internazionale/opportunitastudenti-italiani/modulistica);
2. presentare, prima della data di partenza, autocertificazione dell’iscrizione all’Università di Parma
per l’a.a. 2017/2018 con l’indicazione dell’anno di corso a cui sono iscritti;
3. presentare, entro 15 giorni dal rientro, l’attestato di frequenza ai corsi e/o di partecipazione ad
attività di ricerca presso la sede universitaria ospitante, alla U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE
dell’Università di Parma – Via Università, 12 - Tel. 0521.034037.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art 4 della legge 241 del 7 Agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Responsabile del procedimento è la Sig.
Rag. Anna Magnani. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale come previsto dalla norma vigente.
Parma, 7 novembre 2017
Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali
f.to Prof. Luca Di Nella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/9

