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SELEZIONE COMPARATIVA PER L’ACCESSO DI  STUDENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI AL PROGRAMMA IN DOU-

BLE DEGREE/DOPPIO TITOLO CON LA UNIVERSITA’ DELLA 
SVIZZERA ITALIANA, USI, LUGANO 

LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA  

A.A. 2019/2020 
 
L’Università degli studi dell’Insubria  ha dato avvio ad un rapporto di cooperazione universitaria con lo 
scopo di incrementare i rapporti fra le due università e i loro due Paesi, favorendo la mobilità e lo scam-
bio di studenti e docenti. La convenzione sottoscritta dalle due istituzioni prevede un particolare pro-
gramma di doppio titolo che conduce al conferimento della Laurea Magistrale in Matematica 
dell’Università degli studi dell’Insubria  (Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia) e un Master in 
Computational Science della Università  della Svizzera Italiana, USI, Lugano, Svizzera (titolo doppio/ 
Double Degree). Tale programma consiste nella realizzazione di un percorso formativo incrociato fra 
le due università partner, basato sulla mobilità di studenti e docenti, come dettagliato nella citata con-
venzione. Ciascuna università partner si impegna a riconoscere che i crediti ottenuti presso l’altra uni-
versità partner da uno studente iscritto al programma sono validi e ammessi in equivalenza, previa veri-
fica da parte dei rispettivi referenti didattici. Inoltre ciascuna università partner si impegna ad accogliere 
gli studenti dell’altra istituzione nel quadro di un percorso di studi definito, che risponda alle esi-
genze delle due istituzioni e rispetti i regolamenti riguardanti gli studenti e la vita universitaria in vigore 
presso le due istituzioni. Gli studenti selezionati devono rispettare tutti i requisiti delle due istituzioni 
concernenti le condizioni per l’ottenimento del titolo universitario e rispettare il proprio piano di 
studi relativo alla Laurea Magistrale italiana. Se lo studente non ha soddisfatto i requisiti per 
l’ottenimento del titolo conferito dall’istituzione ospitante spetta all’istituzione d’origine decidere in 
merito al conferimento del proprio titolo. Ciascuna istituzione conferisce il proprio titolo agli studenti 
partecipanti al progetto in conformità ai propri regolamenti. Lo studente che si  iscrive a questo pro-
gramma deve seguire una parte dei corsi  presso la Università  della Svizzera Italiana, USI, Lugano. Gli 
studenti selezionati dovranno frequentare i corsi  presso la Università  della Svizzera Italiana, USI, Lu-
gano durante il primo o secondo anno di corso, con relativo conseguimento di  ECTS, come dalla alle-
gata tabella (All.1) 
 
1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il programma è riservato agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria iscritti o pre-iscritti al cor-
so di Laurea Magistrale in Matematica, ovvero agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale in Mate-
matica che intendono laurearsi entro la sessione di luglio e che intendono poi iscriversi alla Magistrale in 
Matematica  presso il nostro Ateneo.  
Possono partecipare alla selezione:  

- gli studenti iscritti  o pre-iscritti ai corsi di  laurea magistrale in Matematica dell’Università degli 
studi dell’Insubria, 

- gli studenti del 3° anno dei corsi di laurea triennale in Matematica che intendono  iscriversi ai 
rispettivi corsi di laurea Magistrale per l’a.a. 2019-20. 

E' necessaria la conoscenza della lingua inglese ad un livello adeguato alla frequenza di un corso di 
laurea erogato in lingua inglese 
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2 – POSTI DISPONIBILI E BORSE DI STUDIO 
 
Ai sensi della convenzione istitutiva del programma non sono previste borse di studio. Non vi è 
limitazione al numero di posti disponibili. 
 
3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, presentate a mano o tramite PEC all’indirizzo segrete-
ria.disat@pec.uninsubria.it 
o 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 le ore 12.00 del 7 ottobre 2019. 
 
Un facsimile di domanda è allegato al presente bando. 
Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati: 

a) curriculum vitae 
b) proposta di piano degli studi, necessariamente redatto secondo le indicazioni dell’ Allegato 1; 
c) certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese ad un livello adeguato alla frequenza di 

un corso di laurea erogato in lingua inglese (in mancanza di certificazioni, la conoscenza della 
lingua verrà accertata durante apposito colloquio). 

 
Art. 4 - SELEZIONE E AMMISSIONE 
 
La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione che verrà nominata, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, dalla Commissione Relazioni Internazionali 
dell’Ateneo. 
Per qualsiasi informazione di carattere didattico e scientifico inerente il programma gli interessati 
possono rivolgersi al prof. Marco Donatelli. 

 
Le prove di selezione consistono 

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 (10 punti); 

b) nella valutazione dell’attinenza della partecipazione al programma a doppio titolo  con il 
percorso formativo  che si evince dal piano di studi proposto (10 punti); 

c) nella valutazione della adeguatezza della conoscenza della lingua inglese in base alla 
certificazione presentata, ovvero al colloquio appositamente predisposto (punti 5)  

La votazione minima per essere ammessi alla graduatoria è di 15 punti. 

L’elenco finale degli ammessi al programma sarà redatto e pubblicato nel sito internet dopo la 
conclusione delle selezioni.  

Non appena sarà reso noto l’elenco, gli studenti selezionati, saranno contattati direttamente dal 
Manager didattico del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia  per tutte le informazioni relative 
all’iscrizione. 
I candidati vincitori dovranno far pervenire via e-mail, entro un termine prefissato, al  Manager 
didattico del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia una dichiarazione di accettazione della 
partecipazione al programma. 
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Nel caso in cui i candidati non intendano più partecipare al progetto, dovranno, entro lo stesso 
termine, darne comunicazione scritta allo stesso ufficio. 
 
Art. 5 – FREQUENZA DEI CORSI 
 
Gli studenti, selezionati prima della partenza, dovranno concordare con i referenti dei programmi a 
doppio titolo il piano delle frequenze presso la Università  della Svizzera Italiana, USI, Lugano. 
 
Art. 6 - ESENZIONE 
 
Durante la permanenza presso la Università  della Svizzera Italiana, USI, Lugano gli studenti 
dell’Università degli studi dell’Insubria saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie previste 
dall’istituzione ospitante. 
 
Art. 7 - INDICAZIONI GENERALI 
La partecipazione al progetto esclude la possibilità di partecipare ad   ulteriori programmi di 
scambio internazionali nello stesso anno accademico. 
 
Art. 8 – TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI  
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 
101 che recepisce il Regolamento UE 2016/679, e s.m.i. il trattamento dei dati personali avverrà me-
diante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riserva-
tezza dei dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinen-
za, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati 
in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di stru-
menti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e 
tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso 
l’Ufficio Amministrazione e Carriere Docenti e trattati dall’Università esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispet-
to delle disposizioni vigenti come da informativa reperibile sul sito istituzionale alla pagina: 
https://www.uninsubria.it/protezione-dati-personali 
 
Art. 9 – ANTICORRUZIONE 
 
L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministra-
zione'', ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Re-
sponsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo 
www.uninsubria.it, alla pagina https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/pianotriennale-la-prevenzione-della-corruzione-e Eventuali segnalazioni relative ad anomalie 
riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indiriz-
zo anticorruzione@uninsubria.it. 
Como, 20/09/2019 

F.to 
Il Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione 

Prof. Giorgio Zamperetti 
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Antonella Calò Tel. 031 238 6007 
e-mail: antonella.calo@uninsubria 


