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CDL magistrale in Giurisprudenza 

 

Destinazione Università di Nantes (Francia) 

Borse previste 5 Importo borsa: € 650,00 mensili 

Dipartimento interessato Dipartimento di Diritto Economia e Culture – DiDEC 

Requisiti accademici al 
momento della candidatura 

Possono concorrere all’assegnazione dei contributi gli studenti che:  
• siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 al primo anno della 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza e che intendano scegliere 
al secondo anno con la presentazione del piano di studi il percorso 
linguistico-internazionale personalizzato di cui all’allegato. 

Requisiti linguistici richiesti 

Conoscenza della lingua francese e della lingua inglese di livello B2 
eventualmente documentata attraverso idonea certificazione e accertata 
tramite un colloquio orale dalla Commissione di valutazione nella data 
che verrà comunicata agli interessati successivamente. 

Requisiti accademici al 
momento della partenza 

• per l’a.a. 2021/22: essere regolarmente iscritti al terzo anno della 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, aver scelto con la 
presentazione del piano di studi il percorso linguistico-
internazionale personalizzato di cui all’allegato e aver 
conseguito almeno 80 CFU, che comprendano gli insegnamenti di 
inglese giuridico, francese giuridico e Summer School di “Introduction à 
la langue et culture juridique française” con una media, relativa ai soli 
insegnamenti di inglese giuridico e francese giuridico, non inferiore 
a 24/30  

• per l’a.a. 2023/24 essere regolarmente iscritti al quinto anno della 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, aver scelto con la 
presentazione del piano di studi il percorso linguistico-
internazionale personalizzato di cui all’allegato, di aver portato 
a termine l’80% del learning agreement relativo al terzo anno in Francia 
e di aver conseguito complessivamente almeno 180 CFU 

Durata 2 anni 
Periodo: 09/2021 
              09/2023 

07/2022 
07/2024 

Sito Ateneo partner https://www.univ-nantes.fr/ 

Offerta formativa Ateneo 
partner 

Si veda percorso personalizzato allegato 

Coordinatori del 
programma di Doppio 
Titolo 

Prof.ssa Barbara Pozzo e  Prof.ssa Valentina Jacometti 

Modalità di presentazione 
delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su specifico modulo 
allegato al presente bando e comunque reperibile sul sito 
http://www.uninsubria.it/concorsi;  essa dovrà pervenire alla 
Segreteria Didattica dell’Università degli Studi dell’Insubria c/o il 
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Dipartimento di Diritto, Economia e Culture – Via Sant’Abbondio, 12 
– 22100 Como.  

Documenti da allegare alla 
domanda di partecipazione 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena 
l'esclusione dal concorso, i seguenti documenti:  
1) una descrizione sintetica in italiano e francese delle motivazioni per 

cui si intenda svolgere l’attività di studio nell’ambito dell’accordo 
multilaterale;  

2) il curriculum vitæ et studiorum in lingua italiana e francese; 
3) eventuale certificazione della conoscenza della lingua francese e 

della lingua inglese a livello B2 

Criteri di selezione 

1) conoscenza della lingua francese e della lingua inglese verificata dalla 
Commissione di valutazione in sede di colloquio; 

2) valutazione del curriculum vitæ et studiorum; 
3) media dei voti degli esami di profitto superati. 

Contatti per ulteriori 
informazioni di carattere 
amministrativo 

Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e culture  
didattica.dec@uninsubria.it 

Commissione di 
valutazione 

1. Prof.ssa Barbara Pozzo 
2. Prof. Fabrizio Vismara 
3. Dott.ssa Letizia Casertano 
4. Dott.ssa Mathilde Brun 

 
 

CDL Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 

 

Destinazione Universidad de Sevilla (Spagna) 

Borse previste 2 Importo borsa: € 650,00 mensili 

Dipartimento interessato Dipartimento di Diritto Economia e Culture - DiDEC 

Requisiti accademici al 
momento della candidatura 

• Essere laureandi di triennale prevedendo di immatricolarsi, per 
l’A.A. 20/21 al primo anno del CDL magistrale in Lingue Moderne 
per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale – Percorso 
1 Traduzione giuridica ed economica; 

oppure 
• Essere già iscritti al primo anno del CDL magistrale in Lingue 

Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale – 
Percorso 1 Traduzione giuridica ed economica. 

Requisiti linguistici richiesti 

Conoscenza della lingua spagnola di livello C1 eventualmente 
documentata attraverso idonea certificazione e accertata tramite un 
colloquio orale dalla Commissione di valutazione nella data che verrà 
comunicata agli interessati successivamente. 

Requisiti accademici al 
momento della partenza 

• Se iscritti al primo anno del CDL magistrale in Lingue Moderne per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale – Percorso 1 
Traduzione giuridica ed economica, aver superato l’esame di laurea 
triennale; 

• Se iscritti al secondo anno del CDL magistrale in Lingue Moderne 
per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale – Percorso 
1 Traduzione giuridica ed economica, aver superato almeno due 
esami. 
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Durata Un semestre Periodo:  
Primo o secondo semestre 
dell’A.A. 20/21 

Sito Ateneo partner https://www.us.es/ 

Offerta formativa Ateneo 
partner 

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-
universitario-en-traduccion-e-interculturalidad 

Coordinatore del 
programma di Doppio 
Titolo 

-Nieves Arribas e Stefano Marcolini per l’Università dell’Insubria; 
- Leonarda Trapassi per l’Università di Siviglia. 

Modalità di presentazione 
delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su specifico modulo 
allegato al presente bando e comunque reperibile sul sito 
http://www.uninsubria.it/concorsi; essa dovrà pervenire alla Segreteria 
Didattica dell’Università degli Studi dell’Insubria c/o il Dipartimento di 
Diritto, Economia e Culture – Via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como 

Documenti da allegare alla 
domanda di partecipazione 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena 
l’esclusione dal concorso, i seguenti documenti: 
4) una descrizione sintetica in italiano e spagnolo delle motivazioni per 

cui si intenda svolgere l’attività di studio nell’ambito dell’accordo 
multilaterale; 

5) il curriculum vitae et studiorum in lingua italiana e spagnola; 
6) eventuale certificazione della conoscenza della lingua spagnola a 

livello C1. 

Criteri di selezione 

4) conoscenza della lingua spagnola verificata dalla Commissione di 
valutazione in sede di colloquio; 

5) valutazione del curriculum vitae et studiorum; 
6) media dei voti degli esami di profitto superati. 

Contatti per ulteriori 
informazioni di carattere 
amministrativo 

Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e culture  
didattica.dec@uninsubria.it 

Commissione di 
valutazione 

1. Prof.ssa Nieves Arribas 
2. Prof. Stefano Marcolini 
3. Dott. Manuel Barriuso  

 
 

Master Course in Global Entrepreneurship, Economics and Management 

 

Destination 
Université de Bordeaux (Bordeaux, France) Master degree “Master 
mention Intelligence économique – Parcours: Économie de 
l’Innovation et Veille Stratégique” 

Number of scholarships 4 Scholarship amount: € 650,00 mensili 

Department Department of Economics 

Academic requirements 
when applying  

First year GEEM students (specialization in Economics of  Innovation) 
can apply.  
Applicants must have 6 ECTS in Seminar courses in their study plan. 
 

Language requirements 
Level B2 (IELTS 5.0, TOEFL 80 IBT, First certificate B2) or exam 
Advanced Business English 
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Academic requirements 
when leaving 

Students must have gained at least 66 ECTS (1st year) plus 12 ECTS 
(1st semester 2nd year) 

Period 6 months Period: February 2021  July 2021 

Partner university website 
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/L-universite-de-Bordeaux 
 

DD Program Coordinator  Professor Carlo Brambilla  

How to apply 

By the deadline stated in the Call for Application, applicants have 
to:  
• hand in all documents to Ms Chiara Bianchi (Mon - Fri 9.30- 12.00       
Ufficio Stage Dipartimento di Economia 1st floor Via M. Generoso 71, 
Varese). 
or 
• send them by email to dipartimento.economia@unisubria.it. All 
documents must be signed and then attached in Pdf form. The object 
of the email is APPLICATION TO THE DD CALL A.Y. 2020/2021 
or 
• send the application and all documents by registered mail to Ms Chiara 
Bianchi c/o Ufficio Stage    Dipartimento di Economia, Via M. 
Generoso 71, Varese - indicating on the envelope APPLICATION TO 
THE DD CALL A.Y. 2020/2021 
 

Application documents   

• cover letter (Annex 2)  
• detailed curriculum vitae including the BA final mark and the 
previous professional experiences 
• The ToR of the 1st semester at the University of Insubria (transcript 
of records showing all the exams passed) will be acquired by the 
Ufficio Stage Dipartimento di Economia; for exams that have not 
been registered yet, students must ask a written confirmation from the 
professors in charge of the course)  
• certificate of English proficiency (if any) 
• copy of personal ID or Passport 
• motivation letter. 

Selection criteria 

Applicants will be selected by the Double Degree Committee on the 
basis of their previous records and qualifications (titles and academic 
career), bachelor’s degree grade, motivation, personal/professional 
background, and, if needed, through a personal interview with the 
candidates.  
In detail the criteria are: 
• academic achievements, based on the average of academic 
grades (weighted on courses’ credits); number of the credits gained on 
the total due credits; and the bachelor’s degree final grade 
• English Language knowledge (minimum Level B2 of the 
Common European Framework of Reference for Languages = IELTS 
5.0, TOEFL 80 IBT).  
• motivation 
• coherence between the student’s individual study plan and the 
Master Program of the partner Universities. Students must have 
gained at least 78 ECTS, of which 6 in Seminar courses, before leaving 
for France. 
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Amministrative contacts  foreign.students.eco@uninsubria.it 

Selection Committee 
Professors: Alberto Onetti, Raffaello Seri, Elena Maggi, Carlo 
Brambilla, Francesco Lissoni; administrative staff: Gabriella Franchi 

 
 

Master Course in Global Entrepreneurship, Economics and Management 

 

Destination 
University of  Hohenheim in Stuttgart, Faculty of  Business, 
Economics and Social Sciences - Master Course in International 
Business and Economics. 

Number of scholarships 5 Scholarship amount: € 650,00 per month 

Department Department of Economics 

Academic requirements 
when applying  

First year GEEM students (specialization in Economics of  Innovation) 
can apply.  
Applicants must have 6 ECTS in Seminar courses in their study plan. 
 

Language requirements 
Level B2 (IELTS 5.0, TOEFL 80 IBT, First certificate B2) or exam 
Advanced Business English 

Academic requirements 
when leaving 

Students must have gained at least 54 ECTS, of which 6 ECTS in 
Seminar courses 

Period 12 months Period: September 2020  August 2021 

Partner university website https://www.uni-hohenheim.de/en/english 

DD Program Coordinator  Professor Carlo Brambilla  

How to apply 

By the deadline stated in the Call for Application, applicants 
have to:  
• hand in all documents to Ms Chiara Bianchi (Mon - Fri 9.30- 12.00       
Ufficio Stage Dipartimento di Economia 1st floor Via M. Generoso 
71, Varese). 
or 
• send them by email to dipartimento.economia@unisubria.it. All 
documents must be signed and then attached in Pdf form. The object 
of the email is APPLICATION TO THE DD CALL A.Y. 2020/2021 
or 
• send the application and all documents by registered mail to Ms 
Chiara Bianchi c/o Ufficio Stage    Dipartimento di Economia, Via M. 
Generoso 71, Varese - indicating on the envelope APPLICATION 
TO THE DD CALL A.Y. 2020/2021 
 

Application documents   
• cover letter (Annex 2)  
• detailed curriculum vitae including the BA final mark and the 
previous professional experiences 
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• The ToR of the 1st semester at the University of Insubria (transcript 
of records showing all the exams passed) will be acquired by the 
Ufficio Stage Dipartimento di Economia; for exams that have not 
been registered yet, students must ask a written confirmation from the 
professors in charge of the course)  
• certificate of English proficiency (if any) 
• motivation letter. 

Selection criteria Applicants will be selected by the Double Degree Committee on the 
basis of their previous records and qualifications (titles and academic 
career), bachelor’s degree grade, motivation, personal/professional 
background, and, if needed, through a personal interview with the 
candidates.  
In detail the criteria are: 
• academic achievements, based on the average of academic 
grades (weighted on courses’ credits); number of the credits gained on 
the total due credits; and the bachelor’s degree final grade 
• English Language knowledge (minimum Level B2 of the 
Common European Framework of Reference for Languages = IELTS 
5.0, TOEFL 80 IBT) 
• motivation 
• coherence between the student’s individual study plan and the 
Master Program of the partner Universities. Students must have 
gained 54 ECTS, of which 6 in Seminar courses, before leaving for 
Germany. 

Amministrative contacts 
foreign.students.eco@uninsubria.it 

Selection Committee Professors: Alberto Onetti, Raffaello Seri, Elena Maggi, Carlo 
Brambilla, Francesco Lissoni; administrative staff: Gabriella Franchi 

 
 

Master Course in Global Entrepreneurship, Economics and Management 

 

Destination 

Friedrich-Schiller-Universität Jena (Jena, Germany) Master of  
Science in Economics – specialization in Innovation and Change – of  
the School of  Economics and Business Administration 
 

Number of scholarships 10 Scholarship amount: € 650,00 mensili 

Department Department of Economics 

Academic requirements 
when applying 

First year GEEM students (specialization in Economics of  Innovation 
or in International Business and Entrepreneurship) can apply.  
Applicants must have 6 ECTS in Seminar courses in their study plan. 
 

Language requirements 
Level B2 (IELTS 5.0, TOEFL 80 IBT, First certificate B2) or exam 
Advanced Business English 

Academic requirements 
when leaving 

Students must have gained at least 54 ECTS, of which 6 in Seminar 
courses 

Period 12 months Periodo: October 2020  September 2021 
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Partner university website https://www.uni-jena.de/en/ 

DD Program Coordinator Professor Carlo Brambilla  

How to apply 

By the deadline stated in the Call for Application, applicants 
have to:  
• hand in all documents to Ms Chiara Bianchi (Mon - Fri 9.30- 12.00       
Ufficio Stage Dipartimento di Economia 1st floor Via M. Generoso 
71, Varese). 
or 
• send them by email to dipartimento.economia@unisubria.it. All 
documents must be signed and then attached in Pdf form. The object 
of the email is APPLICATION TO THE DD CALL A.Y. 2020/2021 
or 
• send the application and all documents by registered mail to Ms 
Chiara Bianchi c/o Ufficio Stage    Dipartimento di Economia, Via M. 
Generoso 71, Varese - indicating on the envelope APPLICATION 
TO THE DD CALL A.Y. 2020/2021 
 

Application documents   

• cover letter (Annex 2)  
• detailed curriculum vitae including the BA final mark and the 
previous professional experiences 
• The ToR of the 1st semester at the University of Insubria (transcript 
of records showing all the exams passed) will be acquired by the 
Ufficio Stage Dipartimento di Economia; for exams that have not 
been registered yet, students must ask a written confirmation from the 
professors in charge of the course)  
• certificate of English proficiency (if any) 
• motivation letter. 

Selection criteria 

Applicants will be selected by the Double Degree Committee on the 
basis of their previous records and qualifications (titles and academic 
career), bachelor’s degree grade, motivation, personal/professional 
background, and, if needed, through a personal interview with the 
candidates.  
In detail the criteria are: 
• academic achievements, based on the average of academic 
grades (weighted on courses’ credits); number of the credits gained on 
the total due credits; and the bachelor’s degree final grade 
• English Language knowledge (minimum Level B2 of the 
Common European Framework of Reference for Languages = IELTS 
5.0, TOEFL 80 IBT) 
• motivation 
• coherence between the student’s individual study plan and the 
Master Program of the partner Universities. Students must have 
gained 54 ECTS, of which 6 in Seminar courses, before leaving for 
Germany. 

Amministrative contacts foreign.students.eco@uninsubria.it 
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CDL magistrale in Informatica (Computer Science) 

 

Destinazione Nizza, Universitè Nice Sophia Antipolis 

Borse previste 5 Importo borsa: € 650,00 mensili 

Dipartimento interessato Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate 

Requisiti accademici al 
momento della candidatura 

Essere iscritti, o pre-iscritti sotto condizione dichiarati idonei, al I 
anno A.A. 2019/2020 del CdL magistrale in Informatica (Computer 
Science) 
 
Candidates must be regularly enrolled at the first year of the Master 
Program in Computer Science (Laurea Magistrale in Informatica) 
during the Academic Year 2019/2020 
 

Requisiti linguistici richiesti 
Inglese B2, già requisito di accesso al CdL magistrale in Informatica 
(Computer Science) 

Requisiti accademici al 
momento della partenza 

Nessuno 

Durata 1 anno  Periodo: 2020/2021  

Sito Ateneo partner 
http://unice.fr/ 
 

Offerta formativa Ateneo 
partner 

Si allega tabella 

Coordinatore del 
programma di Doppio 
Titolo 

Prof. Enrico Formenti per Université Nice Sophia Antipolis 
Prof. Paolo Massazza per l’Università degli Studi dell’Insubria 

Modalità di presentazione 
delle domande 

Segreteria Didattica DiSTA, da lunedì a venerdì ore 10-12.   

Documenti da allegare alla 
domanda di partecipazione 

• Lettera di presentazione 
• Curriculum vitae comprensivo di titoli accademici, voto di laurea 

triennale, esiti relativi ad esami di insegnamenti del I semestre del CdS 
magistrale in Informatica  

• Eventuali certificazioni di lingua inglese 
• Lettera motivazionale 
 
• a cover letter 
• a detailed curriculum vitae including the records reported during the 
1st semester at the University of Insubria and the previous professional 
experiences  
• a certificate of English proficiency (if any)  
• a motivation letter 
 

Criteri di selezione 
• Merito (Curriculum e carriera) 
• Colloquio 
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Candidates will be selected by a Committee on the basis of their 
previous records and qualifications (titles and academic career), 
bachelor degree grade, motivation, personal and/or professional 
background, English Language knowledge and through a personal 
interview with the candidates 

Contatti per ulteriori 
informazioni di carattere 
amministrativo 

alessia.pessina@uninsubria.it tel. 0332 421389 

Commissione di 
valutazione 

Prof.ssa Barbara Carminati 
Prof. Enrico Formenti 
Prof. Paolo Massazza 

 

CDL magistrale in FISICA 

 

Destinazione 
Linnaeus University (S VAXJO03) 

 

Borse previste 2 Importo borsa: € 650,00 mensili 

Dipartimento interessato Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 

Requisiti accademici al 
momento della candidatura 

Essere iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Fisica o al 
corso di laurea magistrale in Fisica presso l’Università dell’Insubria 

Requisiti linguistici richiesti 
E’ necessaria la conoscenza della lingua inglese a un livello tale da 
permettere la frequenza di un corso tenuto in lingua inglese 

Requisiti accademici al 
momento della partenza 

Essere iscritti al corso di laurea magistrale in Fisica presso l’Università 
dell’Insubria 

Durata 1 o 2 semestri 
Periodo:  
A.A. 2020/2021 

 

Sito Ateneo partner https://lnu.se/en/education/exchange-studies/ 

Offerta formativa Ateneo 
partner 

Master Degree in Physics (Double Degree) 

Coordinatore del 
programma di Doppio 
Titolo 

Prof. Alberto Parola  

Modalità di presentazione 
delle domande 

Le domande di partecipazione presentate a mano, tramite PEC 
all’indirizzo segreteria.disat@pec.uninsubria.it o tramite raccomandata 
A/R devono pervenire presso la Segreteria Didattica del Dipartimento 
di Scienza e Alta Tecnologia (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00,  
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00) – via Valleggio, 11 – Como, 
entro la data di scadenza del bando.  

Documenti da allegare alla 
domanda di partecipazione 

Curriculum Vitae 
Proposta di piano di studi con l’indicazione dei corsi che si intendono 
seguire presso l’Università Linnaeus 
Certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese (in mancanza 
di tale certificazione la conoscenza della lingua verrà accertata mediante 
un colloquio) 
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Criteri di selezione 

Valutazione della carriera dello studente: numero di crediti conseguiti e 
media delle votazioni negli esami di profitto nel CdL triennale, eventuale 
voto di laurea triennale, eventuale numero di crediti conseguiti e media 
delle votazioni negli esami di profitto nel CdL magistrale (10 punti) 
Valutazione dell’attinenza della partecipazione del programma di 
doppio titolo con il piano di studi proposto (10 punti) 
Valutazione della conoscenza della lingua inglese in base alla 
certificazione presentata o al colloquio (5 punti) 

Contatti per ulteriori 
informazioni di carattere 
amministrativo 

antonella.calo@uninsubria.it  

Commissione di 
valutazione 

Proff. Michela Prest, Alberto Parola, Franco Prati 

 
 

CDL magistrale in Matematica LM40 

 

Destinazione Linnaeus Universitat 

Borse previste 4 Importo borsa: € 650,00 mensili 

Dipartimento interessato DiSAT 

Requisiti accademici al 
momento della candidatura 

Iscrizione alla 3° anno di corso di laurea triennale L35/alla laurea 
magistrale in matematica M40 

Requisiti linguistici richiesti English B2 

Requisiti accademici al 
momento della partenza 

Iscrizione alla laurea magistrale in matematica.  

Durata 6 mesi Periodo: 
settembre 2020-gennaio 2021 
/ 
gennaio 2021-giugno 2020 

Sito Ateneo partner https://lnu.se/en/ 

Offerta formativa Ateneo 
partner 

https://lnu.se/en/education/master-programmes/ 

Coordinatore del 
programma di Doppio 
Titolo 

Alberto G. Setti 

Modalità di presentazione 
delle domande 

Le domande di partecipazione, presentate a mano, tramite PEC 
all’indirizzo segreteria.disat@pec.uninsubria.it o tramite raccomandata 
A/R devono pervenire presso la Segreteria Didattica del Dipartimento 
di Scienza e Alta Tecnologia (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00,  
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00) – via Valleggio, 11 – Como, 
entro la data di scadenza del bando. 
 

Documenti da allegare alla 
domanda di partecipazione 

a) curriculum vitae 
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b) autocertificazione  con l’indicazione delle votazioni conseguite 
durante la frequenza al CdL Triennale in  Matematica se 
conseguita in altra istituzione; 

c) eventuale autocertificazione del conseguimento di laurea 
triennale con l'indicazione delle votazioni sostenute nei singoli 
esami di profitto se conseguita in altra istituzione; 

d) bozza di piano degli studi, con l'indicazione dei corsi che si 
seguiranno durante la permanenza presso la Linnaeus ovvero 
programma della ricerca, finalizzata allo svolgimento della tesi 
di laurea magistrale, da svolgersi presso la Linnaeus sotto la 
supervisione di un relatore locale affiancato da un relatore 
interno; 

e) certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese a 
livello B2 o equivalente  (in mancanza di certificazioni, la 
conoscenza della lingua verrà accertata durante apposito 
colloquio). 

Criteri di selezione 

a) nella valutazione della carriera dello studente: numero crediti 
conseguiti e media delle votazioni negli esami di profitto nel 
CdL triennale, eventuale voto di laurea triennale, eventuale 
numero di crediti conseguiti e relativa votazione media nel CdL 
magistrale; 

b) nella valutazione dell’attinenza della partecipazione al 
programma a doppio titolo  con il percorso formativo  che si 
evince dal piano di studi proposto; 

c) nella valutazione della adeguatezza della conoscenza della lingua 
inglese in base alla certificazione presentata, ovvero al colloquio 
appositamente predisposto.   

Contatti per ulteriori 
informazioni di carattere 
amministrativo 

alberto.setti@uninsubria.it  

Commissione di 
valutazione 

Proff. Marco Donatelli, Giorgio Mantica e Alberto G. Setti,  

 
 

CDL magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali   

 

Destinazione University of Chemistry and Technology di Praga 

Borse previste 2 Importo borsa: € 650,00 mensili 

Dipartimento interessato Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita 

Requisiti accademici al 
momento della candidatura 

Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione gli studenti 
regolarmente iscritti al primo anno di corso del corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie molecolari e industriali per l’anno 
accademico 2019/2020 

Requisiti linguistici richiesti 
Conoscenza della lingua inglese (livello B2) certificata da un test 
ufficiale (es. TOEFEL 550, IELTS 6.0, TOEIC 750) o attestata 
dall’Università degli Studi dell’Insubria. (vedi Criteri di selezione). 

Requisiti accademici al 
momento della partenza 

Entro il 31 luglio gli studenti idonei dovranno aver superato tutti gli 
esami previsti dal primo anno di corso (corrispondenti a 60 cfu). 
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Gli studenti idonei che non soddisfano tale condizione verranno 
depennati dalla graduatoria per il programma Double Degree ma 
potranno partecipare al programma Erasmus+. 

Durata 
II anno di Corso 
a.a. 2020/2021 

Periodo: Settembre 2020-Luglio 2021 

Sito Ateneo partner 
University of Chemistry and Technology di Praga 
(https://www.vscht.cz/?jazyk=en) 

Offerta formativa Ateneo 
partner 

Master of Science in Biotechnology of Pharmaceuticals 
(https://fpbt.vscht.cz/studies/master) 

Coordinatore del 
programma di Doppio 
Titolo 

Prof.ssa Flavia Marinelli  

Modalità di presentazione 
delle domande 

Online, allegando modulo di domanda 

Documenti da allegare alla 
domanda di partecipazione 

• Lettera di motivazione (in inglese) 
• Certificazione/attestazione (livello B2) della conoscenza della 

lingua inglese 
• Copia carta d’identità 

Criteri di selezione 

• Conoscenza della lingua inglese (livello B2) certificata da un test 
ufficiale (es. TOEFEL 550, IELTS 6.0, TOEIC 750) o attestata 
dall’Università degli Studi dell’Insubria. 

• Lettera di motivazione (in inglese) 
• Voto conseguito alla laurea triennale 
• Coerenza tra il piano di studi individuale e il piano di studi 

dell’Università previsto dall’Università partner per il rilascio del 
doppio titolo, ed in particolare superamento della prova parziale del 
modulo di Biotecnologie farmaceutiche, insegnamento 
Biotecnologie farmaceutiche e Bioraffinerie e relativa votazione 

• Applicazione della formula Erasmus + per il calcolo del punteggio 
ossia: (0,7x M)+(0,3x R) x 30 

• Dove: 
• M = media ponderata, così come registrata sul sistema ESSE3, degli 

esami sostenuti alla data di scadenza della selezione; 
• R = crediti guadagnati, così come registrati sul sistema ESSE3, alla 

data di scadenza della selezione / crediti previsti in relazione al primo 
semestre dell’anno di iscrizione, così come riportati nei manifesti 
degli studi (Sono esclusi dal calcolo eventuali crediti acquisiti relativi 
ad insegnamenti “A Scelta”).  

• Il numeratore del fattore R (crediti conseguiti relativi a Insegnamenti 
obbligatori) è dato dalla somma di tutti i crediti acquisiti negli 
Insegnamenti obbligatori così come registrati sulla carriera alla data 
di chiusura del bando. 

• Il denominatore del fattore R (crediti relativi ad Insegnamenti 
obbligatori dovuti in relazione al primo semestre dell’anno d’ 
iscrizione), ossia 18 CFU. 

Contatti per ulteriori 
informazioni di carattere 
amministrativo 

Raffaella Monetti: raffaella.monetti@uninsubria.it 

Commissione di 
valutazione 

Monetti, Marinelli, Molla 
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Master of Science in Biomedical Sciences 

 

Destination 
 

University of Applied Sciences, Bonn-Rhein-Sieg, Germany 

N. of Scholarships 4 Scholarship Amount: € 650,00 per Month 

Department Biotechnology and Life Sciences 

Academic requirements at 
application 

Students must have passed at least 2 out of the 3 educational modules 
in the I semester 

Language requirements 
English (level corresponding to at least B2 in the Common European 
Framework of Reference) 

Academic requirements at 
departure 

Students must have passed all the educational modules in year I 

Duration 12 months Period: October 2020  – September 2021 

Partner University website https://www.h-brs.de/en 

Educational program in the 
partner University 

Master of Sciences in Biomedical Sciences 

Double-Degree program 
Coordinator 

Prof. Elena Monti elena.monti@uninsubria.it  

Application submission By email to the Double-Degree program Coordinator 

Attached documents Current transcript of records 

Selection criteria 
1) Number of ECTS acquired during the first semester 
2) Weighted average 

Contact for administrative 
information 

Dr. Luca Gallo, head of International Relations Office 
(luca.gallo@uninsubria.it) 

Selection Committee 
Prof. Elena Monti 
Prof. Tiziana Rubino 

 


