Avviso di selezione programma di formazione congiunta per il
conseguimento di un doppio titolo Università degli studi di
Brescia/Georgia Institute of Technology
Il programma ha lo scopo di consentire agli studenti dell’Università degli studi di
Brescia, iscritti (anche sotto condizione) nell’anno accademico 2014-2015 ad un
corso di Laurea Magistrale in:
-

Communication Technologies and Multimedia,
Ingegneria dell’Automazione,
Ingegneria Elettronica,
Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Informatica,
Ingegneria Meccanica,
Ingegneria Meccanica dei Materiali,

di partecipare a partire dall’a.a. 2015-2016 al programma di formazione
congiunta tra l’Università degli Studi di Brescia e il Georgia Institute of
Technology (GIT) per il rilascio di un doppio titolo di studio (Laurea Magistrale in
Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia e Master of Science rilasciato dal
GIT, Atlanta, Georgia, USA).
Si precisa che è solo garantito il conseguimento del Master of Science del GIT in
un campo affine alla formazione intrapresa presso l’Università degli Studi di
Brescia, tenuto conto dell’organizzazione diversa degli studi, e che sarà compito
dei partecipanti individuare a quale programma di master (ad esempio, MS in
Computer Science; MS in Electrical & Computer Engineering; MS in Mechanical
Engineering) iscriversi presso l’Istituzione americana.
I concorrenti dovranno impegnarsi a conseguire entro la scadenza del bando i
test TOEFL e GRE. E’ necessaria una buona conoscenza delle lingue utilizzate
nello svolgimento del corso (inglese o inglese/italiano).
Nell’ambito del programma di formazione ai candidati più meritevoli potranno
essere assegnate borse di studio sia da parte della sede partner sia attraverso il

reperimento di risorse pubbliche o private, per l’anno accademico 2015-2016.
L’assegnazione di eventuali borse permetterà di supportare le spese di studio e di
permanenza all’estero necessarie al periodo di formazione presso l’istituzione
straniera, di cui 6 mesi in Francia e 6 mesi negli USA.
GLI INTERESSATI CHE INTENDONO PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI
CUI IN PREMESSA DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA ON LINE
(DALLA PAGINA PERSONALE DELLO STUDENTE) ENTRO LE ORE 13,00
DEL 31.01.2015
Alla domanda deve allegare una dichiarazione in formato elettronico nella quale
devono essere indicati:
 Il corso di laurea magistrale al quale l’ interessato è iscritto (anche in ipotesi
di laurea)
 Il livello di conoscenza delle lingue francese, inglese e italiano;
 autocertificazione della data in cui sono stati svolti o si intende svolgere i test
di conoscenza della lingua inglese TOEFL (www.toefl.org) ed il test GRE
(www.gre.org) per l’ammissione ai programmi di formazione postlaurea
presso istituzioni americane, con l’indicazione che i candidati chiederanno
tempestivamente la comunicazione dell’esito delle prove all’amministrazione
dell’Università degli Studi di Brescia e del GIT;
 dati e documenti relativi all’eventuale attività scientifica e/o professionale
(pubblicazioni, premi o riconoscimenti, posizione di lavoro, ecc.) e ogni altro
elemento che il candidato ritenga utile;
 l’autorizzazione del candidato al trattamento da parte dell’Università degli
Studi di Brescia dei dati personali forniti, ai fini di cui al presente bando
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196).
La Commissione di valutazione potrà effettuare una preselezione dei candidati,
basata sulla documentazione presentata. I candidati selezionati verranno
convocati per un colloquio presso le strutture dipartimentali di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Brescia, a seguito del quale verrà stilata una
graduatoria. Costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito già al momento del
colloquio l’idoneità delle prove TOEFL e GRE secondo i criteri minimi stabiliti dal
GIT
per
l’accesso
ai
programmi
di
formazione
postlaurea
(http://www.gradadmiss.gatech.edu). Il giudizio della Commissione è
insindacabile. I candidati ritenuti idonei saranno ammessi sotto condizione al
programma di formazione congiunto fino al superamento dei criteri di
ammissione predisposti dal GIT (presentando separata domanda di ammissione
secondo le modalità previste).
In caso di borse di studio rese disponibili dall’Università degli Studi di Brescia, i
primi in graduatoria che avranno superato i criteri di ammissione dell’istituzione
estera saranno dichiarati vincitori della/delle eventuali borse di studio, fino ad

esaurimento delle disponibilità. Per potere usufruire della eventuale borsa, i
vincitori del concorso dovranno confermare l’accettazione entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito. Nel caso di mancata accettazione la
borsa di studio verrà assegnata con le stesse modalità all’eventuale candidato
successivo in graduatoria.
L’ammontare della borsa viene di norma corrisposto in due rate, la prima entro la
fine dell’anno finanziario 2015 prima dell’inizio della formazione all’estero. Si
precisa che al termine del primo semestre di formazione presso il Georgia Tech
Lorraine, sede del GIT in Europa i partecipanti al programma assegnatari di
borsa dovranno avere completato con successo la formazione del I semestre
all’estero e saranno tenuti ad inviare al Presidente della Commissione di
valutazione una succinta relazione sull’attività svolta, per l’erogazione della
seconda rata.
Brescia, lì
Il Rettore
Prof. Sergio Pecorelli

