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Avviso per la presentazione di proposte nell’ambito del  

“INTERNATIONAL DOUBLE DEGREE PROGRAM” 
 
 

1. Obiettivi e finalità 
Nell’ambito degli obiettivi indicati nel Piano Strategico di Ateneo 2017-2019, il Senato Accademico del 
22 Ottobre 2018 ha approvato lo sviluppo del progetto International Double Degree Program. 
Il presente avviso è finalizzato alla descrizione delle caratteristiche delle proposte oggetto di 
finanziamento e alla modalità di partecipazione al processo di selezione. 
Il programma prevede il finanziamento di programmi di Doppio Titolo Internazionali che vedano il 
coinvolgimento di corsi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico attualmente attivi o di prossima 
programmazione presso l’Università degli Studi di Bergamo e in collaborazione con Università 
straniere di eccellenza. 
In particolare, il programma ha come obiettivi: 

 favorire l’ulteriore internazionalizzazione dei percorsi di studio, in particolar modo con 
riferimento alle Lauree Magistrali e a Ciclo Unico attualmente attive presso l’Università degli 
Studi di Bergamo; 

 favorire l’esperienza internazionale degli studenti dell’Ateneo; 
 ampliare le opportunità occupazionali dei propri laureati, tramite l’acquisizione di un titolo 

ulteriore;  
 favorire la mobilità verso l’Università degli Studi di Bergamo; 
 aumentare l’interesse di studenti europei ed extra-europei verso l’offerta formativa 

dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 sviluppare accordi di collaborazione con partner internazionali di prestigio, con i quali 

condividere best practice in questo ambito. 
 

2. Caratteristiche delle proposte 
Le proposte devono essere basate su un accordo di collaborazione con un Ateneo di chiara fama 
internazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: 

1) L’accordo di collaborazione stilato tra l’Ateneo di Bergamo e l’Ateneo partner deve essere 
condiviso ai più alti livelli istituzionali; una lettera di endorsement del progetto da parte del 
legale rappresentante dell’Istituzione straniera coinvolta costituisce titolo preferenziale. 

2) La collaborazione deve essere rivolta allo sviluppo e alla gestione di un programma di Doppio 
Titolo Internazionale e pertanto deve prevedere che il percorso formativo veda il rilascio di un 
Diploma di Laurea da parte dell’Ateneo partner. 

3) La collaborazione deve prevedere accordi di Doppio Titolo per studenti all’interno di corsi di 
laurea magistrale o a ciclo unico attualmente attivi o di prossima programmazione. In 
particolare, il finanziamento è rivolto a corsi che siano nella programmazione didattica 
2020/2021. 

4) L'Ateneo partner deve essere di chiara fama internazionale, universalmente riconosciuto 
come una delle leading university a livello internazionale, in particolar modo negli ambiti 
oggetto del progetto. Il posizionamento dell'Ateneo partner all'interno di ranking internazionali 
riconosciuti (ad es. THE Times Higher Education, QS University World Rankings) costituisce 
titolo preferenziale. 

5) Ogni progetto presentato deve coinvolgere uno o più Dipartimenti (nel caso di programmi 
pluridipartimentali) e prevedere la gestione in capo ad una sola struttura. Come strutture 
sono considerati solo i Dipartimenti. Deve inoltre coinvolgere un corso di laurea magistrale o a 
ciclo unico di riferimento e prevedere un’opportunità di scambio per un numero di studenti 
orientativamente almeno pari a 4 per anno. 

6) I progetti proposti possono prevedere la mobilità di studenti da e/o verso l’Ateneo partner. Lo 
sviluppo di un progetto che preveda una mobilità simmetrica (i.e., simile numero di studenti 
da e verso l’Ateneo partner) costituisce titolo preferenziale.  
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7) Possono partecipare alla proposta Ricercatori e Professori non posti in aspettativa i quali 
assumono ai fini del progetto il ruolo di Coordinatori del Programma di Doppio Titolo. La 
proposta deve essere approvata dai Consigli di Corso di Studi dei programmi coinvolti e dai 
Dipartimenti di loro afferenza. 

8) Ogni proponente può presentare una sola proposta. 
9) Ogni corso di laurea può essere presente in una unica proposta. 
10) Alla presentazione del progetto devono essere indicati i Responsabili Scientifici dell’Ateneo 

Partner.  
11) I Coordinatori dei Programmi beneficiari del finanziamento costituiranno un Comitato 

Scientifico che, per l’intera durata del programma, si incaricherà di svolgere le seguenti 
attività: 

o Curare gli scambi con il partner e verificare la compatibilità delle reciproche offerte 
formative; 

o Collaborare con gli uffici amministrativi (Presidio, Programmi Internazionali, Segreteria 
Studenti, Programmazione Didattica) per la stesura dell’accordo relativo al Doppio 
Titolo; 

o Condurre (in collaborazione con gli uffici amministrativi) le fasi di selezione dei 
partecipanti: pubblicizzazione del programma, stesura del bando, espletamento delle 
selezioni; 

o Supportare gli studenti incoming e outgoing nel percorso; 
o Presidiare il lavoro di tesi degli studenti coinvolti nello scambio; 
o Coordinarsi con i partner per le eventuali criticità insorte nel corso di svolgimento dei 

programmi. 
Al termine dei percorsi di studio, gli studenti riceveranno il titolo da parte di entrambi gli atenei, con 
l’integrazione del Diploma Supplement. 
 

3. Finanziamento 
Il progetto prevede due linee di finanziamento rivolte rispettivamente a programmi di doppio titoli di 
nuova attivazione e a programmi già esistenti. In particolare, saranno finanziati per 3 anni: 

 5 nuovi programmi di doppio titolo; 
 3 programmi di doppio titolo esistenti. 

 
I programmi beneficiari del finanziamento riceveranno l’erogazione di importi pari a: 

 4 borse all'anno per studenti dell’Università degli Studi di Bergamo o studenti del partner per 
un importo di circa 6.000 - 7.500 euro all'anno a borsa (gli importi saranno definiti in funzione 
del costo di vita medio del paese ospitante), quindi per un totale di circa 24.000 - 30.000 euro 
per corso, per un periodo di 3 anni.  

 Dotazione pari a 5.000 € per supportare la mobilità dei proponenti al fine di gestire e 
sviluppare gli accordi.  

 
La gestione operativa dell’accordo di Doppio Titolo sarà in capo ai Dipartimenti proponenti per quanto 
attiene tutte le attività connesse. 
I progetti beneficiari del finanziamento riceveranno l’importo finanziato mediante trasferimento 
dall’Ufficio Internazionalizzazione al Dipartimento indicato in sede di proposta come responsabile della 
gestione dello stesso. 
La dotazione per la mobilità sarà resa disponibile al momento della approvazione da parte degli Organi 
Accademici dei programmi finanziati. Gli importi relativi alle borse saranno resi disponibili al momento 
della sottoscrizione dell’accordo di Doppio Titolo con il partner straniero.  
Laddove un programma finanziato non dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo di Doppio 
Titolo, la dotazione per la mobilità non ancora utilizzata sarà revocata e al proponente non sarà 
permesso di sottoporre altre domande di finanziamento per il programma per i successivi 2 anni. 
 

4. Modalità di selezione 
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I progetti saranno valutati da una opportuna commissione costituita dai Prorettori alla Didattica, 
all’Internazionalizzazione e alla Ricerca secondo i seguenti criteri: 

 La qualità del progetto formativo proposto; 
 Il prestigio internazionale del partner nell’ambito disciplinare selezionato per il Doppio Titolo 

(la valutazione di questo requisito sarà basato esplicitamente su ranking internazionali); 
 La coerenza del programma di Doppio Titolo con il o i percorsi formativi dei beneficiari; 
 La potenzialità di sviluppo della collaborazione anche oltre le attività di scambio studenti; 
 La presenza, presso l’ateneo partner, di opportuni servizi a supporto dello studente (alloggio 

in studentato/ supporto ricerca alloggio, accoglienza / supporto all’arrivo, corsi di lingua 
gratuiti, ristorazione, presenza di Buddy, ….); 

 Il livello di reciprocità del programma e l’assenza di tasse di iscrizione per gli studenti che vi 
aderiscono. 

Il Rettore, sentito il Senato Accademico, proporrà al Consiglio di Amministrazione i risultati della 
valutazione. 
La scelta dei progetti selezionati verrà presentata al Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 8 e 9 Luglio 2019. 
Al termine di ogni anno della collaborazione sarà chiesta la stesura di una breve relazione 
sull’andamento del progetto. 
Al termine del primo triennio, valutati i risultati dell’iniziativa, l’Ateneo potrà rinnovare la collaborazione 
e provvedere al suo nuovo finanziamento. 
 

5. Modalità di presentazione delle proposte 
Le proposte vanno presentate all’Ufficio Internazionalizzazione entro e non oltre il 31 Maggio 2019 
caricando sul sito https://sia.unibg.it/limesurvey/index.php/666574?lang=it il modulo disponibile sul 
sito web https://www.unibg.it/internazionale/destinazione-unibg/accordi-doppio-titolo. 
Alla domanda dovrà essere allegata la lettera di endorsement, redatta in una delle lingue comunitarie 
più diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo) da parte dell’Università estera partner, firmata dal 
legale rappresentante dell’Università partner, con l’indicazione dell’impegno a sottoscrivere l’accordo 
di collaborazione e a realizzare le diverse attività previste dal progetto di collaborazione. 
 
Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre 
la data di scadenza, saranno ritenute inammissibili. 
  

https://sia.unibg.it/limesurvey/index.php/666574?lang=it
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“INTERNATIONAL DOUBLE DEGREE PROGRAM” 2020-2022 
 

PROPOSTA DI PROGETTO  
 

(da caricare in modalità online alla pagina 
https://sia.unibg.it/limesurvey/index.php/666574?lang=it) 

 
 

1. Titolo del Progetto di collaborazione 
 
 

2. Tipologia di Proposta 
 

 NUOVO PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO 
 

 PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO ESISTENTE: NOME DEL PROGRAMMA 
 
 

3. Docente Proponente 
 
 

4. Corso di Laurea 
 
 

5. Corso di Studi Proponente 
 
 

6. Dipartimento Proponente 
 
 

7. Struttura di Gestione  
 
 

8. Università partner (con indicazione esatta della sede legale e della sede del 
corso interessato) e indicazione del ranking con relativo posizionamento 

 
 

9. Referente scientifico dell’Università̀ partner 
 
 

10. Corso di studi dell’Università partner coinvolto nel programma 
 
 

11. Comitato Scientifico proposto 
 
 

12. Obiettivi sintetici del progetto di collaborazione 
(max 1 pagina – fornire informazioni relativamente alle motivazioni della proposta, alle finalità 
dell’accordo di doppio titolo, potenzialità attese di sviluppo della collaborazione) 
 
  

https://sia.unibg.it/limesurvey/index.php/666574?lang=it
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13. Descrizione del progetto di collaborazione che deve prevedere i seguenti 
aspetti: 

a. Descrizione del piano didattico ipotizzato 
(max 1 pagina) 
 
 

b. Descrizione della mobilità studentesca in termini di numeri attesi di 
studenti e con chiara giustificazione dei flussi previsti  

(max 1 pagina. Nel caso di programmi già esistenti occorre riportare i flussi di mobilità del programma 
negli ultimi anni) 
 
 

14. Descrizione del partner estero con particolare riferimento a: 
a. Presenza di opportuni servizi a supporto dello studente 

(max 1/2 pagina) 
 

b. Livello di reciprocità del programma 
(max 1/2 pagina) 
 

c. Costi per gli studenti che aderiscono al programma (in particolare 
tasse di iscrizione) 

(max 1/2 pagina) 
 

d. Descrizione di altre tipologie di supporti alla mobilità studentesca 
(max 1/2 pagina) 
 
 
 
LETTERA DI ENDORSEMENT DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ PARTNER 
E’ necessario allegare una lettera di endorsement da parte dell’Università partner: la lettera, da 
redigere in una delle più diffuse lingue comunitarie (inglese, francese, tedesco e spagnolo), deve 
essere firmata dal Rettore/Direttore del Dipartimento/Preside dell’Università partner e deve riportare 
l’impegno a sottoscrivere l’accordo di collaborazione e a realizzare le diverse attività previste dal 
progetto di collaborazione. 
 
Data  
 
Firma del docente /ricercatore proponente 
 
 
 


