DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di laurea magistrale in BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
REQUISITI DI AMMISSIONE, CRITERI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ESITO PER LA SELEZIONE
DI 5 STUDENTI DEL CORSO DI STUDIO IN BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO CON IL MASTER IN INTERNATIONAL FINANCE
PRESSO LA NUERTINGEN-GEISLINGEN UNIVERSITY
Il corso di laurea magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari con delib. Del Consiglio
di Dipartimento n. 167 del 8 luglio 2021 ha stipulato un accordo di Doppio Titolo con NuertingenGeislingen University nell’ambito del Master in International Finance.
Di seguito i requisiti e i criteri stabiliti dal Consiglio di CdS (delibera n°22 del 20 luglio 2021) che
verranno adottati dalla Commissione valutativa per la selezione degli studenti interessati a
partecipare al programma di Double degree.
Requisiti per partecipare alla selezione:
- Essere iscritto al primo anno nell’a.a. 20/21;
- Aver sostenuto da 54 a 60 crediti presso l’Università di Pisa entro nel primo anno di iscrizione
- Possedere un livello di lingua inglese non inferiore a B2
Modalità di partecipazione alla selezione:
Inviare una mail all’indirizzo international@ec.unipi.it entro il 26 luglio 2021 con oggetto Manifestazione di interesse per l’accordo di doppio titolo con Nuertingen-Geislingen University allegando i seguenti documenti:
- Curriculum vitae;
- Lettera di motivazione;
- Lista degli esami sostenuti nel primo anno di iscrizione;
- Autocertificazione del livello di conoscenza della lingua inglese ed eventuale certificazione
internazionale di lingua inglese
Criteri di selezione:
- Media ponderata dei voti relativi agli esami sostenuti nel primo anno di iscrizione;
- Numero di CFU acquisiti nel primo anno di iscrizione;
- Livello di conoscenza della lingua (minimo B2);
- Eventuale possesso di certificazioni internazionali di lingua inglese (Cambridge, TOEFEL, IELTS,
ecc);
Modalità di selezione e pubblicazione esito:
Una commissione appositamente nominata provvederà alla selezione dei candidati in base ai criteri
sopra riportati e il giorno 29 luglio 2021 sarà pubblicato sul sito ec.unipi.it il risultato della suddetta
selezione.
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Gli studenti selezionati potranno presentare domanda entro settembre 2021, in sede di riapertura
del Bando Erasmus a.a. 21/22, per ottenere una borsa di mobilità per studio presso NuertingenGeislingen University.
Per maggiori informazioni sul programma consultare il link https://www.ec.unipi.it/wpcontent/uploads/2021/07/Info_sito_ec_corretto-1.pdf
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