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                                                                                                                       Bergamo, 19/12/2018 

                GZ/rt - Prot. n. 175979/V/6 
 
 

Avviso per la presentazione di candidature   
al programma  didattico di mobilità internazionale denominato 

“Complementary degree program in global business” 
a.a. 2019/2020 (VII edizione) 

 
Il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli 
studi di Bergamo, in collaborazione con la Johannes Kepler Universität di Linz (Austria) e la 
Higher School of Economics di Nižnij Novgorod (Russia), ha attivato un progetto didattico di 
internazionalizzazione – denominato “Complementary degree program in global business” 
riservato, previa selezione, agli studenti iscritti per l'a.a. 2018/2019 al I anno del corso di 
Laurea magistrale in Management, finanza e International business (LM MAFIB) e del corso 
di Laurea magistrale in International management, entrepreneurship and finance (LM IMEF). 
 
Gli studenti provenienti dalle tre università trascorreranno un anno accademico studiando 
insieme nelle tre sedi partner, iniziando in Russia (dai primi di ottobre a metà dicembre), 
proseguendo in Austria (da metà gennaio alla fine di marzo) e concludendo il programma in 
Italia (da fine marzo a fine giugno). Eventuali modifiche ai suddetti periodi derivanti da 
esigenze didattiche e/o logistiche, saranno definite prima dell’inizio del programma. 
 
Obiettivo del programma didattico congiunto è la preparazione di laureati magistrali a 
svolgere attività professionali e manageriali in un ambiente globale e culturalmente 
complesso. Le attività didattiche sono costruite in modo da promuovere l’interazione 
interculturale tra gli studenti coinvolti e tra questi e i docenti delle tre sedi. Il programma 
sarà svolto interamente in inglese. 
 
Saranno offerti i seguenti corsi/moduli (il dettaglio dei corsi e delle sedi è riportato negli 
Allegati 1 e 2 del presente avviso): 
 
- Cultural, Economic and Business Context 
- Business Projects 
-Advanced Management Competence (International Management + International 

Marketing) 
- Advanced Finance (Comparative Financial System + Risk management) 
- Cultural Awareness 
- Language Skills (scelta tra Russian Language e German Language) 
 
Il programma è a numero chiuso; saranno selezionati fino a 10 studenti dell’Università degli 
studi di Bergamo. Si ribadisce che la possibilità di partecipare al programma, nel caso in cui 
si venga ammessi, è subordinata alla regolare iscrizione per l’a.a. 2019/2020 al II anno del 
corso di Laurea magistrale in Management, finanza e international business, classe di 
laurea LM–77 e del corso di Laurea magistrale in International management, 
entrepreneurship and finance (LM IMEF). 
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Al fine dell’ammissione al Complementary degree program in global business, i candidati 
devono essere in possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
 
Potranno essere oggetto di valutazione:  
 
1) il livello di conoscenza della lingua inglese;  
2) i requisiti curriculari e i titoli, ossia: votazione della laurea triennale, numero di esami 

sostenuti e verbalizzati nell’ambito della laurea magistrale/votazione media degli esami 
sostenuti e verbalizzati nell’ambito della laurea magistrale; 

3) la motivazione a partecipare al programma; questo aspetto sarà approfondito durante il 
colloquio; 

4) conoscenze nell’ambito delle tematiche previste dal “Complementary degree program in 
global business”, valutate durante il colloquio. 

 
Scadenze e modalità di presentazione della candidatura con la relativa 
documentazione 
Gli studenti interessati devono presentare domanda di partecipazione – v. fac-simile in all. 
2 -  al Presidio Economico-giuridico (ufficio 108) allegando: 
 
(i) CV formato europeo redatto in lingua inglese, datato e firmato; 
(ii) 1 fototessera firmata sul retro; 
(iii) eventuali certificazioni linguistiche e relative ai titoli posseduti. 
 
Le domande devono essere consegnate a mano all’ufficio su indicato nei seguenti orari: 

lunedì-venerdì dalle ore 10 alle ore 12* 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in maniera inderogabile per il 
giorno 10 gennaio 2019 ore 12.00.   
 
*Si precisa che l’università rimarrà chiusa dal 22/12/2018 all’1/01/2019. 
 
Selezioni 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione ad hoc, nominata allo scadere del 
bando con decreto della Direttrice del Dipartimento di scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi, in occasione di un colloquio al fine di formare una graduatoria che sarà 
pubblicata su  www.unibg.it/node/126 
Al fine del colloquio, una specifica comunicazione del giorno e dell’ora in cui saranno 
effettuate le selezioni sarà inviata all’indirizzo email indicato nel modulo di candidatura.  
 
Risultati e accettazione  
I risultati della selezione saranno pubblicati su www.unibg.it/node/126 entro il 31 gennaio 
2019. La pubblicazione della graduatoria nelle forme indicate ha valore di notifica per tutti 
gli interessati; si provvederà, in ogni caso, ad avvisare i vincitori all’indirizzo di posta 
elettronica da loro comunicato all’atto di presentazione della domanda. 
La partecipazione alla selezione per il programma di studio Complementary degree program 
in global business non preclude la possibilità di partecipare alla selezione per altri 
programmi.  
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Riconoscimento 
Al termine del programma, previo superamento delle prove di verifica dei risultati di 
apprendimento, gli studenti partecipanti avranno riconosciuti n. 45 cfu/ects a copertura 
dei crediti previsti al secondo anno del proprio piano di studi (le tavole con le equipollenze 
per ciascun curriculum sono riportate nell’all. 1). 
 
Condizioni economiche e supporto finanziario 
Gli studenti selezionati riceveranno una borsa di studio di Euro 3.000,00 a copertura dei 
costi di mobilità, secondo le modalità definite dal Direttore del Dipartimento all’atto 
dell’assegnazione delle borse stesse. 
 
Copertura assicurativa 
Ogni beneficiario è coperto 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 deve premunirsi di altre formule o modelli assicurativi 
privati richiesti nei paesi di destinazione. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la 
dott.ssa Barbara Mirto, Responsabile amministrativo del Presidio Economico-giuridico. 
 
Informazioni  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: 
Luisa Rosaria Torriani - Presidio Economico-giuridico:  
tel. 035 2052526  -  email: economia@unibg.it  
 
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 – 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 aziendali, 
economiche e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo e trattati per le 
finalità di gestione della selezione e dell'eventuale procedimento di assegnazione della 
borsa. 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione  
Si informa che presso l’Università di Bergamo è stato approvato il piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2017-2019 ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2012 ed è stato 
conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al direttore generale 
dott. Marco Rucci.  
All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere 
effettuate le eventuali segnalazioni di irregolarità del procedimento 
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Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso saranno disponibili su 
www.unibg.it/node/126 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata 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 – il candidato sarà automaticamente escluso dal Programma e perderà tutti 
i benefici conseguiti. 
 
Il presente avviso di selezione, unitamente ad altro materiale informativo, (all. 1 e 2) sarà 
pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
e su www.unibg.it/node/126 
                                  

                                                                                                          La Direttrice del dipartimento 
                                       (prof.ssa Giovanna Zanotti) 
                                               f.to  Giovanna Zanotti 
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All. 1 - Avviso di selezione  Prot. n. 175979/V/6 del 19/12/2018 
 
Tabelle di equipollenza e di erogazione degli insegnamenti (Modules) nelle tre sedi partner  

MAFIB curriculum IBFI, 2° anno Complementary degree in global business 

SSD insegnamento CFU modules ECTS 
at 

HSE 
at 

JKU 
at 

UBG subjects 
tot. 

ECTS 

SECS-
P/12 

Storia economica e 
dell'impresa  

6 
Cultural, Economic 
and Business 
Context 

6 2 2 2 
Cultural, 
Economic and 
Business Context 

6 

SECS-
P/08 

Marketing avanzato 6 International 
Marketing 

6 3 3   Advanced 
Management 
Competences 

12 

SECS-
P/08 

Economia e gestione delle 
imprese internazionali 
av.ta 

12 

International 
Management 6 3 3   

Business Project 6     6 Business Project 6 

SECS-
P/11 

Economia del mercato 
mobiliare av.ta 9 

Comparative 
Financial Systems 6 3 3   

Advanced 
Finance 9 

Risk Management 3     3 

  Scelta libera dello studente 12 

Russian or German 
Language 6 2 2 2 

Russian or 
German 
Language 

6 

Cultural Awareness 6 2 2 2 
Cultural 
awareness 6 

    45   45 15 15 15   45 
                    

MAFIB curriculum MLM, 2° anno Complementary degree in global business 

SSD insegnamento CFU modules ECTS at 
HSE 

at 
JKU 

at 
UBG 

subjects tot. 
ECTS 

SECS-
P/10 

Social Topics in 
Organization 6 Cultural Awareness 6 2 2 2 Cultural 

awareness 6 

SECS-
P/10 

Organizzazione e gestione 
delle relazioni di lavoro 6 

International 
Management 6 3 3   Advanced 

Management 
Competences 

12 

SECS-
P/08 

Marketing avanzato e 
economia e gestione delle 
imprese internazionali 
av.ta 

12 

International 
Marketing 

6 3 3   

Comparative 
Financial Systems 6 3 3   

Advanced 
Finance 9 

  FACOLTATIVO 
(soprannumerario) 

3 Risk Management 3     3 

NN TIROCINIO 6 Business Project 6     6 Business Project 6 

  Scelta libera dello studente 12 

Russian or German 
Language 6 2 2 2 

Russian or 
German 
Language 

6 

Cultural, Economic 
and Business 
Context 

6 2 2 2 
Cultural, 
Economic and 
Business Context 

6 

 
 42/45 

 
45 15 15 15 

 
45 
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IMEF curriculum MAFIM 2° anno Complementary degree in global business 

SSD insegnamento CFU modules ECTS 
at 

HSE 
at 

JKU 
at 

UBG subjects 
tot. 

ECTS 

SECS-
P/01 

International Monetary 
Economics 

6 
Cultural, Economic 
and Business 
Context 

6 2 2 2 
Cultural, 
Economic and 
Business Context 

6 

SECS-
P/08 

Marketing Strategies 6 International 
Marketing 

6 3 3   Advanced 
Management 
Competences 

12 

SECS-
P/08 

International Business 
Management (adv) 12 

International 
Management 6 3 3   

Business Project 6     6 Business Project 6 

SECS-
P/11 

Risk Management and 
Derivatives 9 

Comparative 
Financial Systems 6 3 3   

Advanced 
Finance 9 

Risk Management 3     3 

  Scelta libera dello studente 12 

Russian or German 
Language 6 2 2 2 

Russian or 
German 
Language 

6 

Cultural Awareness 6 2 2 2 Cultural 
awareness 

6 

    45   45 15 15 15   45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:economia@unibg.it%20-


 

via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo CF 80004350163 - P.IVA 01612800167 
https://dsaemq.unibg.it/it - economia@unibg.it – Pec economia@unibg.legalmail.it 
T. +39 035 2052 586 – F. +39 035 2052 549 
   

 

IMEF curriculum MEMS, 2° anno Complementary degree in global business 

SSD insegnamento CFU modules ECTS 
at 

HSE 
at 

JKU 
at 

UBG subjects 
tot. 

ECTS 

SECS-
P/10 

Social Topics in 
Organization 6 Cultural Awareness 6 2 2 2 

Cultural 
awareness 6 

SECS-
P/10 

Seminar in Leadership and 
HRM 

6 International 
Management 

6 3 3   Advanced 
Management 
Competences 

12 

SECS-
P/08 

Knowledge and Marketing 
Management 12 

International 
Marketing 6 3 3   

Comparative 
Financial Systems 6 3 3   

Advanced 
Finance 

9 

  FACOLTATIVO 
(soprannumerario) 

3 Risk Management 3     3 

NN TIROCINIO 6 Business Project 6     6 Business Project 6 

  Scelta libera dello 
studente 12 

Russian or German 
Language 6 2 2 2 

Russian or 
German 
Language 

6 

Cultural, Economic 
and Business 
Context 

6 2 2 2 
Cultural, 
Economic and 
Business Context 

6 

 
 

42/45 
 

45 15 15 15 
 

45 

 
La suddetta suddivisione degli insegnamenti tra le tre sedi partner potrebbe subire delle variazioni. 
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                                          All. 2 – Avviso di selezione  Prot. n. 175979/V/6 del 19/12/2018 

 
 

Modulo di candidatura al programma 
 

 “ Complementary degree program in global business” a.a. 2019/2020 
 
 
…l…. sottoscritt…. (cognome) ……………………………(nome) …………………….……….. 
 
Matricola n°…………………………………………………………………………….…………….. 
 
nat… a …………………………………………….….(Prov)………il……………………....……… 
 
cittadinanza …………………………………codice fiscale…………….……………………..….. 
 
Residente  a ……………………….……………………………………………………………….… 
 
Prov…………..cap……….. via ……………………………………………………………………... 
 
E-mail valido per le comunicazioni inerenti la presente candidatura 

………………….……………… Telefono ……….………..……cellulare…………………………. 

 
Domiciliato in (se diverso dalla residenza)………………………………………………….……. 
 
Prov…………..cap……….. via …………………………………………………………….………. 
 
Iscritt……. nell’anno accademico 2018/2019 al I anno del corso di  
 
�  Laurea Magistrale in management, finanza e international business (classe LM-77)  
 
�  Laurea Magistrale in International Management, Entrepreneurship and Finance (classe LM-

77) 
 

CHIEDE  
 

di partecipare al programma “Complementary degree program in global business” a.a. 
2019/2020 
 
…l…. 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: 
 
- di essere in possesso della laurea triennale in ……………………………………………….. 

………….….………………………………………………………………………...……………………… 

conseguita presso l’Università ………………………………………………………………….. 

con la votazione finale di ……………………………………..;  
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-   di avere superato i seguenti esami del corso di Laurea Magistrale in Management, 
Finanza e International Business: 

 

Esame Codice Sostenuto in data Votazione cfu 

     

     

     

     

     

     

 

-  di avere superato i seguenti esami del corso di Laurea Magistrale in International 
Management, Entrepreneurship and Finance: 

 

Esame Codice Sostenuto in 

data 

Votazione cfu 

     

     

     

     

     

     

 

 
…l…. sottoscritt… dichiara di scegliere la seguente lingua straniera nell’ambito del Programma 
in oggetto, qualora vi sia ammesso: 
 
�  tedesco  
 
�  russo 

 
 
…l…. sottoscritt… allega:  
 
�  1 fotografia formato tessera firmata sul retro 
 
�  CV in lingua inglese (formato europeo) datato e firmato 
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�  ogni eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della selezione (si prega di elencare e di 

indicare tutti i dati utili): 
 

• ............................................................. 
 
• ............................................................. 
 
• ............................................................. 
 
 
Bergamo,………………….  
            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 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.  

 
Bergamo,………………….  
          Firma 

 _________________________ 
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