UNIVERSITÀ DI P ISA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di laurea in MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 5 STUDENTI DEL CORSO DI STUDIO IN MANAGEMENT
FOR BUSINESS AND ECONOMICS INTERESSATI A PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI
DOPPIO TITOLO CON IL BACHELOR OF SCIENCE IN INTERNATIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT PRESSO LA NUERTINGENGEISLINGEN UNIVERSITY PER L’A.A. 2022/23
IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, comma 1 e l’articolo 7 “Autonomia
finanziaria e contabile delle università”, commi 7-8-9;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711/2012 del 27 febbraio 2012 e successive
modifiche;
vista la nota del 28 luglio 2021 del prof. Riccardo Giannetti, docente del Dipartimento di Economia e
management, indirizzata al Magnifico Rettore, relativa alla richiesta di stipula della convenzione per il rilascio
di un titolo doppio con la Nuertingen-Geislingen University (Nürtingen – Germania);
vista la delibera del Corso di Laurea in Management for Business and Economics n. 35 del 2 luglio 2021 con
la quale è stato espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione suddetta;
vista la nota del 30 agosto 2021 del prof. Nicola Meccheri docente del Dipartimento di Economia e
Management indirizzata al Magnifico Rettore, nella quale fa presente l’opportunità di stipulare un accordo con
la Nuertingen-Geislingen University (Nuertingen – Germania);
viste le delibere dell’8 luglio 2021, n. 166 e n. 165 con cui il Dipartimento di Economia e Management ha
espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione accademica;
viste le delibera del 9 settembre 2021, n. 195 e 196, con cui il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole alla stipula dell’accordo quadro di cooperazione accademica tra l’Università di Pisa e
la Nuertingen-Geislingen University (Nuertingen – Germania) e alla stipula della seguente convenzione per il
rilascio di un titolo doppio tra Università di Pisa e Nuertingen-Geislingen University (Nürtingen – Germania);
viste le delibere del 24 settembre 2021, n. 356 e 357, con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso
parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro di cooperazione accademica tra l’Università di Pisa e la
Nuertingen-Geislingen University (Nuertingen – Germania) e alla stipula della convenzione per il rilascio di un
titolo doppio tra Università di Pisa e Nuertingen-Geislingen University (Nürtingen – Germania);
vista la delibera del 20 maggio 2022, n. 34 , con cui il consiglio di corso di laurea in Management for Business
and Economics ha stabilito i criteri e i requisiti di selezione degli studenti interessati alla partecipazione del
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programma di doppio titolo con la Nuertingen-Geislingen University;
RENDE NOTO
Articolo 1 - Finalità
Il corso di laurea triennale in Management for Business and Economics ha stipulato un
accordo di Doppio Titolo con la Nuertingen-Geislingen University nell’ambito del
Bachelor of Science in International Financial Management. In base ai requisiti e ai
criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Studi verranno selezionati n. 5 studenti del
Corso di Studi in Management for Business and Economics, interessati a partecipare al
programma di Double Degree per l’Anno Accademico 2022/2023. L'accordo prevede
che gli studenti selezionati svolgano il terzo anno presso la Nuertingen-Geislingen
University, pertanto gli studenti selezionati dovranno aver acquisito 120 cfu prima della
partenza effettiva. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina https://mbe.ec.unipi
.it/dda-double-degree-agreement-nurtingen-geislingen-university/
Articolo 2 - Prerequisiti per partecipare alla selezione
Il prerequisito per l’ammissione al bando di selezione è essere iscritto al secondo anno
della Laurea Triennale in Management for Business and Economics nell’a.a.
2021/2022.
Articolo 3 - Modalità di selezione e criteri di valutazione
Una commissione appositamente nominata provvederà alla selezione dei candidati in
base al criterio sotto riportato:
PS=[(MP-18) : (PL-18)]*50+RS*50
PS = Punteggio Studente
MP = Media Ponderata
PL = Punteggio assegnato alla Lode (=30)
RS = Rendimento studente (NS: NA; NS= numero crediti acquisiti dallo studente; NA=
numero crediti attesi).
Laddove la Commissione lo ritenga necessario, saranno eventualmente accertate le
motivazioni dei candidati con un colloquio.
Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, entro 10 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella sezione “Avvisi e bandi” del
sito del Dipartimento (www.ec.unipi.it), esclusivamente online, accedendo con le
proprie credenziali all'indirizzo: https://portalebandi.ec.unipi.it
Alla domanda devono essere allegati:
- Curriculum Vitae in formato europeo;
- Certificato esami sostenuti (scaricabile dal Portale Alice Studenti www.studenti.unipi.it
);
- lettera di motivazione;
Articolo 5 - Comunicazione esiti
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Il risultato definitivo della selezione sarà pubblicato sul sito ec.unipi.it entro 15 giorni
dalla data di scadenza del presente bando, nella sezione “avvisi e bandi” del sito del
Dipartimento di Economia e Management: www.ec.unipi.it.
Articolo 6 - Responsabile del procedimento e norme transitorie finali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno trattati
per le finalità di gestione della presente procedura comparativa. Ai sensi di quanto
disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Michela Vivaldi, Dipartimento di
Economia e Management, Unità didattica e internazionalizzazione, Via Cosimo Ridolfi
10, 56124 Pisa.
Il Direttore
SPATARO LUCA
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale e norme connesse
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