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AVVISO PER LA SELEZIONE DI 19 STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO ACCADEMICO 

2019/2020 AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E 

DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI AI FINI DELLA FREQUENZA DELL’ANNO 

ACCADEMICO 2021/2022 IN MOBILITA’ ALL’ESTERO NELL’AMBITO DELLE 

CONVENZIONI ATTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN DOPPIO DIPLOMA. 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

L’Università della Valle d’Aosta, ai fini di consentire agli studenti iscritti nell’anno accademico 

2019/2020 al primo anno del Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali la 

possibilità di conseguimento di un doppio diploma, intende procedere alla selezione: 

A) di 15 studenti per la frequenza dell’anno accademico 2021/2022 presso la Faculté de Droit 

di Chambéry dell’Université Savoie Mont Blanc (U.S.M.B.); 

B) di 4 studenti per la frequenza dell’anno accademico 2021/2022 presso la Facoltà di Empresa 

y Gestión Pública dell’Universidad de Zaragoza (UNI-ZAR). 

 

I candidati di cui alla lettera A che sosterranno tutti gli esami previsti per l’anno di mobilità nei termini 

stabiliti dall’Ateneo francese convenzionato otterranno, al termine del triennio, oltre alla Laurea in 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, la Licence en Droit rilasciata dall’Université 

Savoie Mont Blanc.  

I candidati di cui alla lettera B che sosterranno tutti gli esami previsti per l’anno di mobilità nei termini 

stabiliti dall’Ateneo spagnolo convenzionato otterranno, al termine dei quattro anni, oltre alla Laurea 

in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, il diploma di laurea in Gestión y Administración 

Pública rilasciato dall’Universidad de Zaragoza.  

Per il conseguimento del titolo italiano, dopo la conclusione dell’anno di mobilità (tipologia A) o 

dopo lo svolgimento del quarto anno in UniVdA (tipologia B), i candidati dovranno sostenere in Italia 

la prova finale di laurea. 

I candidati che non riusciranno a sostenere le prove nei termini stabiliti dalle Università partner 

potranno comunque chiedere il riconoscimento degli insegnamenti superati in mobilità e terminare il 

loro percorso di studi in UniVdA ottenendo il solo titolo italiano. 

Per le informazioni di dettaglio in merito ai piani di studi previsti nell’ambito dei percorsi di doppio 

diploma, si rimanda al sito internet di Ateneo (sezione Didattica/Offerta Formativa/Corso di Laurea 

in Scienze politiche e delle relazioni internazionali/Doppio Diploma Chambéry o Doppio Diploma 

Zaragoza). 
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ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla selezione di cui al precedente articolo 1 è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) iscrizione al primo anno del Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali nell’anno accademico 2019/2020; 

b) buona conoscenza della lingua francese per l’Université Savoie Mont Blanc e della lingua 

spagnola per l’Universidad de Zaragoza. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 

ammissione alla selezione. 

 

ART. 3 - DOMANDA E TERMINE 

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda di adesione utilizzando l’apposito modulo, 

allegato (allegato A) al presente bando, disponibile sul sito internet www.univda.it. 

Alla domanda di adesione, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

a. curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato europeo (scaricabile, ad esempio, 

dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/) e in italiano; 

b. lettera di motivazioni personali all’adesione al progetto di mobilità. 

 

La domanda, corredata dalla documentazione prevista, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 

15 luglio 2020 secondo le seguenti modalità: 

invio tramite posta elettronica semplice, dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(dominio @univda.it) all’indirizzo protocollo@univda.it, della domanda sottoscritta su formato 

cartaceo e successivamente scansionata, in formato pdf, indicando come oggetto “Selezione studenti 

Doppio Diploma SPO - a.a. 2021/2022”. I file allegati dovranno essere tutti in formato .pdf e non 

dovranno avere dimensione superiore a 15 MB cadauno e le mail inviate non dovranno avere 

dimensione superiore a 25 MB totali.  

L’Ateneo provvederà ad inviare all’indirizzo di posta elettronica del mittente la conferma 

dell’avvenuta ricezione della domanda entro due giorni lavorativi dalla protocollazione della stessa. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine e con modalità diverse 

da quelle sopra indicate. 

L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito mail da parte del candidato.  

 

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La valutazione delle domande presentate sarà operata da apposita Commissione esaminatrice, 

composta da tre docenti dell’Università e nominata dal Dipartimento di Scienze Economiche e 

Politiche.  

 

 

http://www.univda.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:protocollo@univda.it
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ART. 5 – SELEZIONE 

La selezione è per titoli e colloquio. 

La valutazione della Commissione di cui al precedente articolo 4 è determinata, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio globale, fino a un massimo di 100 punti, nel modo seguente: 

• fino a un massimo di 40 punti in base al merito accademico, determinato dal voto conseguito 

nell’unico esame registrabile alla data del 23 febbraio 2020 (sessione invernale a.a. 

2019/2020).  

In caso di mancato superamento/riconoscimento dell’esame Istituzioni di diritto pubblico da 

9 CFU in base a quanto sopra indicato, il punteggio verrà riproporzionato fino a un massimo 

di 20 punti, in base al voto di maturità. 

• fino a un massimo di 30 punti per il colloquio, nell’ambito del quale saranno approfondite le 

motivazioni del candidato indicate nella lettera allegata alla domanda; 

• fino a un massimo di 30 punti in relazione al livello di conoscenza della lingua francese o 

spagnola accertato durante il colloquio. 

 

La Commissione si riserva la possibilità di dichiarare non idonei i candidati che non raggiungono 

almeno 30 punti negli aspetti di valutazione accertati durante il colloquio. 

Il colloquio si svolgerà in data 23 luglio 2020 a partire dalle ore 09.00, in modalità telematica tramite 

il software Teams secondo le procedure che verranno comunicate a ciascun candidato e membro della 

commissione. Il presente avviso costituisce comunicazione della data di svolgimento del colloquio. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti del tesserino universitario o di 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento 

di riconoscimento. 

ART. 6 – GRADUATORIA 

Al termine delle procedure di selezione di cui all’art. 5, la Commissione redigerà un verbale 

contenente i punteggi assegnati a ciascun candidato e predisporrà una graduatoria per ciascuna 

destinazione. Tali graduatorie verranno utilizzate sia per selezionare gli studenti che frequenteranno 

l’anno accademico 2021/2022 presso una delle sedi partner sia per individuare gli studenti beneficiari 

di eventuali finanziamenti appositamente stanziati che, in ogni caso, non potranno essere cumulabili 

con provvidenze erogate con fondi comunitari destinati alla copertura della medesima attività. 

A parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo on line e sul sito di Ateneo. 

 

ART. 7 – ADEMPIMENTI 

Gli studenti in posizione utile in graduatoria dovranno far pervenire, entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, presso l’Ufficio Mobilità e Placement 

il pre-accordo di mobilità Studente – Istituto debitamente sottoscritto. Il documento verrà fornito 

dall’Ateneo. Gli studenti che non sottoscriveranno il predetto pre-accordo nei termini previsti saranno 

considerati a tutti gli effetti rinunciatari e perderanno ogni diritto alla frequenza presso l’Istituto 

partner. 
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In caso di rinunce o di mancato rispetto del termine di cui sopra, si procederà mediante scorrimento 

della graduatoria di merito sino all’esaurimento dei posti disponibili. 

I candidati selezionati per la destinazione Université Savoie Mont Blanc dovranno acquisire i CFU 

relativi a tutti gli insegnamenti previsti nei primi due anni del piano di studi entro e non oltre la 

sessione autunnale 2021. In caso di mancata acquisizione di tutti i CFU entro il predetto termine, i 

candidati perderanno ogni diritto sia alla frequenza presso l’Istituto partner sia all’eventuale 

contributo per la mobilità.  

I candidati selezionati per la destinazione Universidad de Saragoza dovranno acquisire almeno 90 

CFU relativi agli insegnamenti previsti nei primi due anni del piano di studi entro e non oltre la 

sessione autunnale 2021. In caso di mancata acquisizione dei CFU richiesti entro il predetto termine, 

i candidati perderanno ogni diritto sia alla frequenza presso l’Istituto partner sia all’eventuale 

contributo per la mobilità.  

In caso di rinuncia e/o decadenza, risulterà selezionato il candidato risultato idoneo secondo l’ordine 

della graduatoria. Quest’ultimo dovrà, in ogni caso, sottoscrivere la medesima documentazione nei 

10 giorni successivi alla comunicazione da parte dell’Università. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per ulteriori informazioni in merito al bando in oggetto, si invita a contattare l’Ufficio Mobilità e 

Placement, all’indirizzo di posta elettronica mobilita@univda.it. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è il Dott. Luca 

Susanna dell’Ufficio Mobilità e Placement. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’Università tratterà 

i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli 

eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, 

nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere 

nei confronti dell’Università. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti 

autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta 

– u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) è contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it 

 

mailto:mobilita@univda.it
mailto:rpd@univda.it
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IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ECONOMICHE E POLITICHE 

Prof. Marco Alderighi 

sottoscritto digitalmente 

 

 

Allegato A: Modulo per la presentazione della domanda  


