UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
UOC Mobilità Internazionale Studenti

DOPPIO TITOLO
LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT – MASTER IN GLOBAL
BUSINESS AND MANAGEMENT
AVVISO DI SELEZIONE
A.A. 2015-16

Universtià degli studi di Brescia – Nottingham Trent University (Gran Bretagna)
L’Università degli Studi di Brescia sulla base dell’accordo di cooperazione vigente con la
Nottingham Trent University (Gran Bretagna) e della disponibilità di fondi del
“PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE” offre a
N. 3 STUDENTI
La possibilità di conseguire il doppio titolo (double degree) di LAUREA
MAGISTRALE IN MANAGEMENT (curriculum in International Business and
Innovation, percorso in International Business) rilasciato da Università degli Studi di
Brescia e MASTER IN GLOBAL BUSINESS AND MANAGEMENT rilasciato da
Nottingham Trent University (Gran Bretagna).
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. Per la
frequenza agli insegnamenti è richiesta una conoscenza della lingua inglese
corrispondente al livello B2 o equivalente.

Requisiti
1

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. 2014/15.
Criteri di selezione
La selezione dei candidati sarà a cura di una Commissione composta dai proff. Marco
Belfanti, Annalisa Zanola, Monica Veneziani (membri effettivi) , Cristina Alessi
(membro supplente).
Verrà stilata una graduatoria sulla base della media ponderata dei voti ottenuti negli
esami superati e dei crediti conseguiti entro la data di scadenza del presente Bando.

Presentazione delle domande
La domanda, conforme al fac-simile allegato, dovrà essere presentata allo sportello della
UOC Mobilità Internazionale, Via S. Faustino 74/B 25122 BRESCIA personalmente o
tramite delegato o via email al seguente indirizzo: erasmus.outgoing@unibs.it.
Le domande, comunque recapitate, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di
lunedì 13 luglio 2015.
Finanziamenti
Ogni studente ammesso avrà diritto ad una borsa di studio del valore di € 2.500
onnicomprensivi per l’intero periodo di formazione all’estero.

Informazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo:
erasmus.outgoing@unibs.it o presso lo sportello dell’U.O.C. Mobilità Internazionale
sito in Via S. Faustino 74/B Brescia – tel. 030/2988771 e aperto il lunedì- martedìmercoledì- venerdì dalle 10.00 alle 13.00; il giovedì dalle 13,30 alle 15,30.

Brescia, 03 luglio 2015
F.to Il Rettore
Prof. Sergio Pecorelli
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