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BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DEL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DI PISA CHE 

PARTECIPERANNO IN PRESENZA ALLA DODICESIMA EDIZIONE DELLA “MILGARD INVITATION 
CASE COMPETITION ON SOCIAL RESPONSIBILITY” per L’A.A. 2022-2023 

 
VISTA: la Legge 9 maggio 1989 n. 168;  

VISTA: la Legge n. 240 del 30/12/2010 "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 di Ateneo, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e in particolare l'art. 32; 

VISTO: l’invito al Dipartimento di Economia e Management pervenuto dall’Università di Washington 

Tacoma (Center For Leadership And Social Responsibility), per partecipare alla dodicesima 

edizione in presenza della “Milgard Invitation Case Competition on Social Responsibility” relativa 

all’a.a. 2022/2023;  

VISTA: la proposta di bando per la selezione di n. 4 studenti, iscritti per l’a.a. 2021/2022, per la 

partecipazione alla dodicesima edizione in presenza della “Milgard Invitation Case Competition 

on Social Responsibility”;  

VISTA: la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management n. 277/2022 del 

18/11/2022, con la quale è stata autorizzata la selezione di n. 4 studenti dei corsi di laurea 

triennale del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa che parteciperanno 

alla dodicesima edizione in presenza della “Milgard Invitation Case Competition On Social 

Responsibility” per l’a.a. 2022/2023; 

VERIFICATA: la disponibilità dei fondi a disposizione su Internazionalizzazione 2020/22; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare il bando di selezione proposto dal servizio internazionalizzazione del 

Dipartimento, con la specificazione dei requisiti per l’accesso alla selezione;  

 
Articolo 1 - Finalità 

Il Dipartimento di Economia e Management ha ricevuto un invito dall’ Università di Washington – 
Tacoma (Center for Leadership and Social Responsibility) per partecipare alla dodicesima edizione in 
presenza della “Milgard Invitation Case Competition on Social Responsibility” (MICCSR) relativa all’a.a. 
2022/2023. Il programma prevede di tenere la MICCSR in presenza il 24 febbraio 2023. Tuttavia, in 
considerazione dei continui e mutevoli cambiamenti legati al COVID-19, l’organizzazione prenderà una 
decisione definitiva entro il 1° gennaio 2023. 
Tutte le informazioni relative alla competizione sono disponibili all’indirizzo 
https://www.tacoma.uw.edu/business/clsr/invitational-case-competition e sulla brochure della 
competizione https://www.tacoma.uw.edu/sites/default/files/2022-
08/MICCSR_INTL_Version_2023.pdf.  
 

https://www.tacoma.uw.edu/business/clsr/invitational-case-competition
https://www.tacoma.uw.edu/sites/default/files/2022-08/MICCSR_INTL_Version_2023.pdf
https://www.tacoma.uw.edu/sites/default/files/2022-08/MICCSR_INTL_Version_2023.pdf
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Con lo scopo di dare seguito a tale invito e sulla base delle positive esperienze maturate negli scorsi anni 
accademici, si propone agli studenti del Dipartimento di Economia e Management, iscritti ai Corsi di 
Laurea Triennale, l’opportunità di partecipare alla competizione, beneficiando in questo modo di una 
preziosa esperienza maturata in ambito internazionale. 
La selezione prevede l'attribuzione di 4 posti di mobilità a una squadra composta da 4 membri e 
l’erogazione di un contributo ai vincitori. L’ attività formativa oggetto del presente bando potrà essere 
riconosciuta tra le attività a libera scelta con giudizio di “Idoneo” per 3 cfu previa approvazione da parte 
del consiglio del Corso di Laurea di appartenenza dello studente. 
 

Articolo 2 - Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori 
La competizione non prevede il pagamento di alcun costo per la partecipazione all’evento, che è 
interamente sponsorizzato dal Center for Leadership and Social Responsibility e dai loro partner 
aziendali. Gli alloggi per le squadre internazionali sono inclusi nell’organizzazione dell’evento. 
Il Dipartimento di Economia e Management assegna un contributo di 500€ (lordo amministrazione) nella 
forma di rimborso forfettario per le spese del viaggio di andata/ritorno per raggiungere la sede della 
competizione. 
L’erogazione del contributo ai beneficiari sarà subordinata all’effettiva partecipazione alla competizione 
e sarà erogato al rientro dalla mobilità, previa presentazione del certificato di partecipazione. Le borse 
saranno soggette al vigente regime fiscale in materia.  
Il candidato che rinuncia a partecipare alla competizione, non avrà diritto al contributo né al 
riconoscimento dell’attività formativa. 

 
Articolo 3 - Requisiti per l'Ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti che nell’anno accademico 
2022/2023 siano iscritti ad un Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Economia e Management e 
che siano in pari con il pagamento delle tasse. Si precisa che gli studenti che nell’anno accademico 
2022/2023 sono iscritti al 1°anno non potranno partecipare alla selezione.  
Inoltre, per poter presentare la domanda di partecipazione alla selezione, i candidati devono: 

• Aver sostenuto l’esame di Lingua Inglese a partire dall’a.a. 2017/18 con votazione maggiore o 
uguale a 26/30; 

• Oppure essere studenti iscritti al corso di laurea triennale in inglese in Management for Business 
and Economics (MBE-L); 

• Oppure essere in possesso di un certificato attestante la conoscenza della lingua inglese 
conseguito a partire da gennaio 2019 tra quelli sotto riportati: 

▪ Cambridge assessment English B2 (FCE), punteggio minimo 174;  
▪ Cambridge assessment English C1 (CAE), punteggio minimo 174; 
▪ Cambridge assessment English C2 (CPE), punteggio minimo 180; 
▪ Cambridge assessment English BEC Vantage, punteggio minimo 174;  
▪ Cambridge assessment English BEC Higher, punteggio minimo 180;  
▪ IELTS Academic, punteggio minimo 6.0;  
▪ TOEFL IBT, punteggio minimo 90. 
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Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla pubblicazione del bando mediante affissione all’Albo generale di Ateneo, esclusivamente online, 
accedendo con le proprie credenziali all'indirizzo: https://portalebandi.ec.unipi.it/ 
La domanda dovrà essere presentata unicamente dal capogruppo della squadra, il quale dovrà inserire 

tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato PDF. 

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella 
procedura telematica, ed indicare obbligatoriamente: 

- il nome della squadra di cui è membro; 
- il ruolo all’interno della squadra (capogruppo o membro della squadra); 
- il corso di studio a cui è iscritto; 
- di essere in pari con il pagamento delle tasse universitarie.  

 
Il candidato dovrà inoltre allegare: 

- certificato degli esami sostenuti (scaricabile dal portale Alice Studenti, nella sezione Certificati); 
- eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese; 
- copia di un documento d'identità in corso di validità. 

 
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione 
alla procedura. 
 

Articolo 5 - Valutazione delle candidature 
La selezione delle squadre alla competizione sarà operata da una Commissione nominata 
successivamente con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento. 
Preliminarmente al colloquio, sarà effettuata una preselezione sulla base di un criterio unico di selezione 
→ 𝑃𝑆 = (𝑀𝑃 ÷ 30) × 𝑅𝑆, dove PS è il punteggio dello studente; MP è la media ponderata dei voti degli 
esami sostenuti dallo studente, dove i pesi sono costituiti dai CFU dei singoli corsi superati; RS è il 
rendimento dello studente, calcolato come (𝑁𝑆 ÷ 𝑁𝐴) × 100, dove NS è il numero di crediti acquisiti 
dallo studente al 30/09/2022 nel corso di studio in cui è iscritto; NA è il numero dei crediti attesi al 
30/09/2022, che lo studente avrebbe dovuto acquisire nel corso di studio in cui è iscritto. 

 
Articolo 6 - Graduatoria idonei e selezione 

La selezione delle squadre ammesse alla partecipazione della competizione è subordinata all'ordine 
della graduatoria, predisposta sulla base del punteggio assegnato al termine di un colloquio orale 
telematico.  
L’elenco delle squadre ammesse al colloquio orale sarà redatto in ordine decrescente sulla base della 
media aritmetica dei Punteggi Studente (PS) dei quattro membri che compongono la squadra. Saranno 
ammessi al colloquio le prime cinque squadre, che dovranno realizzare una presentazione su un caso di 
Corporate Social Responsibility. Il calendario dei colloqui orali e le relative istruzioni/informazioni per 
realizzare la presentazione saranno pubblicati il 02 dicembre 2022 mediante pubblicazione sul sito del 
dipartimento di Economia e Management, sezione “Avvisi e Bandi”. 
 

https://portalebandi.ec.unipi.it/
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La Commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti:  
- 30 punti per curricula (preselezione) derivanti dalla media aritmetica del Punteggio Studente dei 

quattro membri della squadra; 
- 70 punti per il colloquio orale. 

 
Il colloquio si svolge in modalità telematica utilizzando software Teams di Microsoft: i candidati devono 
mostrare alla Commissione, prima dell’inizio del colloquio, il documento identificativo già allegato alla 
domanda. La durata del colloquio è di 20 minuti circa. È responsabilità del candidato assicurare la 
disponibilità dell’hardware richiesto (PC, webcam), del software richiesto e di una connessione internet 
affidabile. Contestualmente alla pubblicazione dell’elenco delle squadre ammesse al colloquio sarà reso 
noto il calendario per la presentazione del caso di Corporate Social Responsibility e le 
istruzioni/informazioni per la realizzazione della presentazione: la squadra che non si presenti nei 
termini previsti è esclusa dalla graduatoria finale. 
 

Articolo 7 – Responsabile del procedimento 
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, Responsabile dell'Unità Didattica e 
Internazionalizzazione del Dipartimento di Economia e Management. 
 

Articolo 8 – Pubblicità procedura 
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo 
(https://alboufficiale.unipi.it/blog/category/procedure-selettive-per-studenti/) e sul sito web del 
Dipartimento di Economia e Management (https://www.ec.unipi.it). 
 

Articolo 9 – Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 
presente procedura selettiva. 
 

Il DIRETTORE 
Prof. Luca Spataro* 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

https://alboufficiale.unipi.it/blog/category/procedure-selettive-per-studenti/
https://www.ec.unipi.it/
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