UNIVERSITÀ degli STUDI

Con il contributo di:

di BRESCIA
DOPPIO TITOLO
MECHATRO ICS FOR I DUSTRIAL AUTOMATIO
AVVISO DI SELEZIO E
Università degli Studi di Brescia – Universidad de Almeria (Spagna)

L’Università degli Studi di Brescia (UniBS), sulla base dell’accordo di cooperazione vigente con
Universidad de Almeria (Spagna) grazie ai fondi "progetto Cariplo" offre a 3 studenti
sostegno finanziario per conseguire il doppio titolo (double degree) di LAUREA MAGISTRALE
IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE rilasciato da UniBS e GRADO EN
INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL rilasciato da Universidad de Almeria (Spagna)

Durata:
Come previsto dal regolamento didattico e dall'accordo con l'ateneo almeriense, per conseguire il
doppio titolo gli studenti di Brescia dovranno frequentare gli insegnamenti e superare gli esami del
secondo semestre del terzo anno di corso di laurea presso la Universidad de Almeria (Spagna).
Gli insegnamenti ad Almeria sono tenuti in lingua spagnola.
Il resto del corso di laurea sarà regolarmente svolto a Brescia. Lo studente potrà scegliere di
sviluppare la tesi presso l'Università di Brescia, presso l'Universidad de Almeria o presso altro ente
pubblico o privato.

Requisiti:
-essere iscritti alla Laurea in Ingegneria Automazione Industriale presso l'Università di Brescia;
-avere già acquisito o impegnarsi ad acquisire almeno 40 crediti entro il termine della sessione di
recupero autunnale 2012/13. La Commissione si riserva il diritto di riesaminare i partecipanti al
programma che non abbiano raggiunto il numero dei crediti richiesto
Presentazione delle domande:
La domanda, conforme al fax-simile allegato, dovrà essere presentata personalmente o tramite
delegato o fatta pervenire via posta al seguente indirizzo:
l’U.O.C. Mobilità Internazionale, Via S. Faustino, 74/B 25122 BRESCIA
Le domande, comunque inviate, dovranno pervenire entro e non oltre il 25 luglio 2013 .

Criteri di selezione
La selezione dei candidati sarà curata da una commissione composta dai proff. Giovanni Legnani,
Emilio Sardini e Antonio Visioli (membri effettivi), Monica Tiboni (membro supplente). Verrà
stilata una graduatoria sulla base della media dei voti ottenuti negli esami superati al momento della
presentazione della domanda e delle eventuali altre borse di studio già ottenute dai candidati.
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I candidati dovranno fornire tramite autocertificazione l'elenco degli esami sostenuti nella laurea
triennale nonchè dichiarazione circa il godimento di altre borse di studio per la partecipazione al
programma in oggetto. La commissione potrà inoltre acquisire le informazioni necessarie già
disponibili presso l'amministrazione.
Finanziamenti
Ogni studente ammesso avrà diritto ad una borsa di studio del valore di Euro 2500 complessivi
corrispondenti ai mesi previsti per il programma formativo all’estero. Ulteriori borse, o frazioni di
borse, potranno venire erogate in funzione della disponibilità economica effettiva.
Informazioni:
Maggiori informazioni possono essere richieste al Prof. Antonio Visioli – Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Industriale, mail: antonio.visioli@ing.unibs.it o al prof. Emilio Sardini –
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, mail emilio.sardini@ing.unibs.it.
Oppure all’U.O.C. Mobilità Internazionale, Via San Faustino, 74 - Brescia - tel. 030/ 2988779;
030/2988778 (rif. Dott.ssa Marina Cardilli - Dott.ssa Laura Benazzoli)

Brescia, 15 luglio 2013

F.to Il Rettore
Prof. Sergio Pecorelli
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