AVVISO DI SELEZIONE
PROGRAMMA ERASMUS PLUS
DOPPIO TITOLO NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
A.A. 2018/19
Approvato con DR 423/2018
L’Università degli Studi di Brescia sulla base dell’accordo di cooperazione vigente con la
Nottingham Trent University e della disponibilità di fondi del “PROGETTO ERASMUS+ 2018/19”
offre a
N. 2 STUDENTI
la possibilità di conseguire il doppio titolo (double degree) di LAUREA MAGISTRALE IN
MANAGEMENT (curriculum in International Business) rilasciato da Università degli Studi di
Brescia e MASTER IN GLOBAL BUSINESS AND MANAGEMENT rilasciato da Nottingham
Trent University (Gran Bretagna).
1. Durata
Per conseguire il doppio titolo gli studenti di Brescia dovranno frequentare gli insegnamenti previsti
dal programma e superare gli esami del secondo anno di corso presso la Nottingham Trent
University, definiti nell’accordo di cooperazione. La durata minima della mobilità deve essere
comunque non inferiore a 3 mesi (90 giorni), pena la restituzione della borsa già percepita
2. Requisiti
Essere iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in Management (Curriculum
International Business) del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di
Brescia per l’A.A. 2017/18.
Per la frequenza agli insegnamenti è richiesta una conoscenza della lingua inglese corrispondente al
livello B2 o equivalente.
3. Criteri di selezione
La selezione dei candidati sarà a cura di una Commissione nominata con decreto rettorale. Verrà
stilata una graduatoria sulla base della media ponderata secca dei voti ottenuti negli esami superati e
dei crediti conseguiti e registrati a libretto entro la data di scadenza del presente Bando nonché degli
anni di iscrizione.
4. Presentazione delle domande
La domanda, conforme al fac-simile allegato, dovrà essere presentata personalmente o tramite
delegato allo sportello della UOC Mobilità Internazionale Studenti oppure tramite PEC (solo da
indirizzo PEC) all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it.
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Le domande, comunque recapitate, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 17
luglio 2018.

5. Finanziamenti
Ogni studente ammesso avrà diritto ad una borsa di studio Erasmus+ del valore di EUR 300,00 al
mese che l’Ateneo può integrare con fondi propri per tutta la durata della mobilità.
L’Università degli Studi di Brescia può integrare con fondi propri la borsa di studio comunitaria per
gli studenti con una attestazione ISEE per il diritto allo studio inferiore a € 50.000 (ai sensi del DM
1047 del 29.12.2017).
L’importo dell’integrazione di Ateneo è graduato sulla base della condizione economica e
patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza individuata in base all’attestazione ISEE per il
diritto allo studio.
I dati dell’attestazione ISEE devono essere inseriti nella pagina studente di Esse-3 almeno 30 giorni
prima della partenza (per gli studenti in partenza nel primo semestre) e comunque non oltre i
termini previsti dall’Ateneo per tutti gli studenti al fine della riduzione della contribuzione
studentesca (per gli studenti in partenza nel secondo semestre).
E’ previsto un contributo aggiuntivo per partecipanti con bisogni speciali la cui attività di mobilità
non sarebbe possibile senza un contributo aggiuntivo per condizione fisica, mentale o di salute. Tale
contributo prevede il rimborso totale delle spese aggiuntive dovute alla condizione speciale.
Gli studenti che intendano fare richiesta di contributo aggiuntivo per bisogni speciali, sono pregati
di esplicitarlo nella domanda di partecipazione al bando. In seguito verranno loro fornite le
indicazioni per procedere con la richiesta che deve essere presentata all’Agenzia Nazionale per
l’approvazione del preventivo delle spese aggiuntive.
6. Modalità di erogazione della Borsa di studio
L’erogazione della borsa di mobilità è vincolata all’espletamento di tutte le pratiche pre-partenza
come da indicazioni dell’Ufficio. L’80% della borsa viene erogato entro 30 giorni dal ricevimento
del certificato di arrivo/partenza e il restante 20% a saldo dopo l’espletamento delle pratiche di
rientro.
Il contributo viene accreditato sul conto corrente/carta prepagata il cui codice IBAN è indicato nella
pagina personale dello studente.
7. Restrizioni
Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio nel medesimo ciclo (anche in
altre Università o Corsi di Laurea) non potranno fruire di un periodo di mobilità complessivamente
superiore ai 12 mesi.
8. OLS
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E’ obbligatoria l’attestazione del proprio livello di conoscenza della lingua inglese attraverso un
test on line da svolgere prima della partenza sulla piattaforma predisposta dalla Commissione
Europea (OLS – Online Linguistic Support). Le modalità e le tempistiche di accesso al test
verranno fornite in seguito alla selezione. Durante la mobilità lo studente potrà avere accesso ad un
corso online OLS a scelta in lingua inglese o tedesca. Al rientro, lo studente si impegna ad
effettuare un secondo test di lingua, pena la restituzione della borsa percepita e dell’annullamento
della mobilità.
9. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento selettivo è la Dr.ssa
Aiko Terao responsabile della UOC Mobilità Internazionale Studenti, Via S. Faustino 74/B,
Brescia.
10. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente
avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data
Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di
Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.
L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando
periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta
a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati
di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione e,
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il
conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario, è nominato,
dall’Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28;
CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell’università titolare, idonee garanzie d’aver
messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli
soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.
I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la
quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata
dall’università titolare.
Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del
Consorzio stesso.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art.5) o in
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base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

F.to IL RETTORE
Prof. Maurizio TIRA

Brescia, 02.07.2018
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