
 

   

 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL PROGRAMMA CONGIUNTO IN 

“M.Sc. Economics - European Economic Integration” (Trier University) 
e 

“Master in Economics and Data Analysis” (Università degli studi di Bergamo) 
per l’anno accademico 2021-2022 

 
Presso il Dipartimento di Scienze Economiche è in essere un accordo con l’Università di Trier (D) per 
il conseguimento di un doppio titolo. 
La possibilità di partecipare è riservata a 5 studenti iscritti per l’a.a. 2020-2021 al primo anno del corso 
di Laurea Magistrale in “Economics and Data Analysis”, LM 56 (EDA), curriculum “Economics and Data 
Analysis” (ED), e curriculum “Data Science” (DS), che, frequentando il secondo anno di corso di laurea 
magistrale presso l’Università tedesca, potranno conseguire anche il titolo di “M.Sc. Economics - 
European Economic Integration”.  
Lo scopo di questo programma integrato di doppio titolo è quello di far acquisire una più completa 
formazione internazionale che consenta agli/alle studenti partecipanti maggiori opportunità di 
inserimento nel mercato del lavoro, non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei.  
Il programma di studi integrato è così organizzato: nel primo anno di corso di laurea magistrale lo/la 
studente sosterrà gli esami relativi ai 60 CFU previsti presso l’Università degli studi Bergamo. Nel 
secondo anno lo/la studente completerà il suo percorso di studio sostenendo esami per un totale di 
60 CFU presso la sede di Trier, di cui 30 CFU relativi alla tesi magistrale che verrà discussa presso una 
delle due Istituzioni. Anche per i/le partecipanti al doppio titolo è prevista la possibilità di sostenere 
esami soprannumerari.  
 
Il piano degli studi per gli studenti iscritti alla LM EDA, curriculum ED, presso l’Università degli studi 
Bergamo, prevede i seguenti esami: 
 
Course List for Students starting at Bergamo University (enrolment at a.y. 2020-2021) 

Sem Course name Subject area ECTS 

1 UB Advanced Microeconomics SECS-P/01 9 

 Data Production and Analysis SECS-S/03 6 

 Coding for Data Science (I) SECS-S/06 6 

 Empirical Methods in Impact Evaluation SECS-P/01 6 

2UB Advanced Macroeconomics SECS-P/01 9 

 Empirical Labour Economics SECS-P/02 6 

 Empirical Industrial Dynamics SECS-P/06 6 

 Industrial Organization - Applied Microeconomics SECS-P/06 6 

 Advanced Econometrics   SECS-P/05 6 

 Machine Learning for Economics (II) SECS-S/01 6 

3UT Political Economics SECS-P/02 
SECS-P/06 10 





 

   

 One module from “Globalization and Economic Integration” 

SECS-P/01 
SECS-P/08 
SECS-P/07 
SECS-P/11 

10 

 European Union Law 

SECS-P/08 
SECS-P/07 
SECS-P/11 
IUS/04 
IUS/13 

10 

4UT Master Thesis  30 

   126 

 
Il piano degli studi per gli/le studenti iscritte alla LM EDA, curriculum DS, presso l’Università degli studi 
Bergamo, prevede i seguenti esami: 
Course List for Students starting at Bergamo University (enrolment at a.y. 2020-2021) 

Sem Course name Subject area ECTS 

1 UB Advanced Microeconomics SECS-P/01 9 

 Data Production and Analysis SECS-S/03 6 

 Coding for Data Science (I) SECS-S/06 6 

 Empirical Methods in Impact Evaluation SECS-P/01 6 

2UB Advanced Macroeconomics SECS-P/01 9 

 Data Management for Communication SECS-S/01 6 

 Big Data Management SECS-S/06 6 

 Text Mining and Sentiment Analysis SECS-S/03 6 

 Advanced Econometrics   SECS-P/05 6 

 Machine Learning for Economics (II) SECS-S/01 6 

3UT Political Economics SECS-P/02 
SECS-P/06 10 

 One module from “Globalization and Economic Integration” 

SECS-P/01 
SECS-P/08 
SECS-P/07 
SECS-P/11 

10 

 European Union Law 

SECS-P/08 
SECS-P/07 
SECS-P/11 
IUS/04 
IUS/13 

10 

4UT Master Thesis  30 

   126 

 
 
 
 
 



 

   

Requisiti per partecipare alla selezione 
Essere iscritti per l’a.a. 2020-2021 al I anno del corso di LM in Economics and Data Analysis (EDA), 
curriculum “Economics and Data Analysis” (ED), e curriculum “Data Science” (DS), e aver conseguito 
almeno 12 CFU in esami previsti dal piano di studi alla data di presentazione della candidatura. 
 
I/Le candidati/e selezionate saranno ammessi in via definitiva al programma di scambio a seguito 
della verifica delle seguenti condizioni: 

- essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2021-2022 al II anno del corso di LM in Economics and 
Data Analysis (EDA), curriculum ED e DS; 

- aver conseguito n. 66 cfu entro la fine della sessione di esami di settembre 2021.  
 
Selezione 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione nominata allo scadere del bando con Decreto 
del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, composta da almeno tre docenti del Corso di 
studio in EDA, tra cui la Presidente del Consiglio di corso di studio, prof.ssa Maria Rosa Battaggion, al 
fine di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione curriculari, valutare il CV e la motivazione 
degli aspiranti partecipanti. 
 
I/Le candidati/e, le cui domande siano conformi al presente bando, dovranno altresì sostenere un 
colloquio con la Commissione di cui sopra, fissato nella giornata di mercoledì 21 aprile 2021 ore 16 
(luogo e modalità saranno comunicate).  
 
I criteri con cui verrà stilata la graduatoria terranno in considerazione: 
- il numero di cfu maturati alla data della presentazione della domanda 
- il curriculum vitae dello/a studente (in lingua inglese) 
- la lettera di motivazione presentata al momento della candidatura (in lingua inglese) 
- il colloquio sostenuto con la Commissione di selezione. 
 
Risultati e accettazione  
La graduatoria sarà pubblicata entro il 4 maggio 2021 sulla pagina web al seguente link: 
http://www.unibg.it/node/126 (studenti e laureati/e - in espletamento) 
La pubblicazione della graduatoria nelle forme indicate ha valore di notifica per tutti gli interessati; si 
provvederà, in ogni caso, ad avvisare chi abbia vinto via email, all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato all’atto di presentazione della domanda. 
 
Entro 10 giorni prima della partenza, chi è stato selezionato invierà una comunicazione degli esami 
sostenuti al Presidio di Economia (e-mail: economia@unibg.it) per i relativi controlli. 
 
Condizioni economiche e supporto finanziario 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e copertura sanitaria (cfr. punto seguente) sono interamente a 
carico degli/delle studenti.  
 
Copertura assicurativa 
Ogni beneficiario/a è coperto/a durante le attività formative all’estero da polizza assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli studi di Bergamo. Per la copertura 
sanitaria ogni beneficiario/a deve premunirsi di altre formule o modelli assicurativi privati richiesti nei 
paesi di destinazione. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990 è nominata responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa 
Fausta Schiavini, Responsabile Amministrativo del Presidio di Economia. 
 
Trattamento e riservatezza dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento 
Unibg D.R. rep. 6.804/I/003 del 30/3/2011 ("Misure attuative del codice di protezione dei dati personali 

http://www.unibg.it/node/126
mailto:lingue@unibg.it


 

   

– Documento programmatico sulla sicurezza"), del Regolamento EU 2016/679 nonché del D.Lgs 
51/2018 (Attuazione della direttiva UE 27 aprile 2016 n. 2016/680 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi 
di Bergamo e trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell'eventuale assegnazione 
di borse di studio. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Università degli Studi di Bergamo è l’Avv. Michele 
Gorga, e-mail: dpo@unibg.it. L’interessato/a potrà rivolgere a quest’ultimo eventuali richieste inerenti 
il trattamento dei propri dati personali.  
 
Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso saranno rese note mediante pubblicazione nel 
sito web alla pagina http://www.unibg.it/node/126 
 
Chi presenta la documentazione da cui risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non 
corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 sarà 
automaticamente escluso dal Programma e perderà tutti i benefici conseguiti. 
 
I/Le candidati/e selezionate provvederanno agli adempimenti previsti per la loro iscrizione per l’a.a. 
2021-2022 al II anno del corso di LM in Economics and Data Analysis (EDA), curriculi ED e DS, presso 
l’Università degli studi di Bergamo. 
 
Gli/Le studenti devono presentare la propria candidatura (allegato 1) entro e non oltre il giorno 11 
aprile 2021 alle ore 23.59 utilizzando una tra le seguenti modalità: 
 

1) via email all'indirizzo di posta elettronica economia@unibg.it, allegando la scansione dei 
documenti firmati e della carta di identità/del passaporto;  

2) via PEC all'indirizzo di posta economia@unibg.legalmail.it, allegando la scansione dei 
documenti firmati e della carta di identità/del passaporto.  

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 
1) lettera in lingua inglese contenente le motivazioni della candidatura (datata e firmata); 
2) CV in lingua inglese (datato e firmato) 
3) Copia della carta di identità/del passaporto. 

Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.  
 
Per ulteriori informazioni sul programma integrato vedasi:  
https://ls-eda.unibg.it/en/opportunities/double-degree-program.  
Chi necessita di ulteriori informazioni potrà inoltre rivolgersi alla prof.ssa Elena Cefis, all’indirizzo di 
posta elettronica: elena.cefis@unibg.it 
 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Economiche e sarà 
pubblicizzato alla pagina del corso di LM in Economics and Data Analysis (EDA) https://ls-
eda.unibg.it/en.  

 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Gianmaria Martini 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.  

http://www.unibg.it/node/126
mailto:economia@unibg.it
mailto:economia@unibg.legalmail.it
https://ls-eda.unibg.it/en/opportunities/double-degree-program
mailto:elena.cefis@unibg.it
https://ls-eda.unibg.it/en
https://ls-eda.unibg.it/en


 

   

 
(All. 1) – Avviso di selezione  

  
 

MODULO DI CANDIDATURA 
AL PROGRAMMA CONGIUNTO IN 

“M.Sc. Economics - European Economic Integration” (Trier University) 
e 

“Master in Economics and Data Analysis” (Università degli studi di Bergamo) 
per l’anno accademico 2021-2022 

 
 
Il/la sottoscritt  _Cognome ___________________Nome______________________ 

Luogo di nascita_____________________________ Data di nascita_____________ 

Cittadinanza ____________________Residente a___________________________ 

Prov.________ Cap _______Via_______________________________________ 

tel.______________________cell.____________________________________ 

Indirizzo e-mail_____________________________________________________ 

Domicilio (se DIVERSO da residenza) 

_____________________________________Prov._________ Cap __________ 

Via_____________________________________ tel/cell __________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Matricola n. ___________  

 

iscritt__ nell’a.a. 2020-2021 al I anno del Corso di Laurea magistrale in Economics and Data Analysis 

(EDA), del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli studi di Bergamo curriculum ---

------------------  

CHIEDE 

di partecipare al programma congiunto in “M.Sc. Economics - European Economic Integration” (Trier 

University) and “Master in Economics and Data Analysis” (University of Bergamo) anno accademico 

2021/2022. 

 

PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO: anno accademico 2021-2022 con inizio ottobre 2021. 

 

Il/la sottoscritt__ inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,  

dichiara: 

• alla consegna della candidatura di avere superato i seguenti esami del corso di Laurea 

Magistrale in Economics and Data Analysis: 

 

 



 

   

Esame Codice Sostenuto in data Votazione cfu 

     

     

     

     

     

     

 
 

• Livello competenza linguistica INGLESE (indicare livello): _________________ 
 
 
 
Data …………………………………….   FIRMA  …………………………………………..………… 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Regolamento EU 2016/679 nonché del Decreto 
Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Trattamento di dati personali a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali” attuativo della Direttiva UE 
2016/680. 
 
 
Data ……………………………………. FIRMA  …………….………………………………………… 
 
 
Allegati: 
 
1) lettera in lingua inglese contenente le motivazioni della candidatura (datata e firmata) 
2) CV in inglese (datato e firmato) 
3) Copia della carta di identità/del passaporto. 
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