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ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

 
BANDO Dl SELEZIONE 

PER L’AMMISSIONE DI STUDENTI AL TITOLO MULTIPLO Dl LAUREA MAGISTRALE in 
“ECONOMICS” CURRICULUM “INTERNATIONAL ECONOMY AND FINANCE” PRESSO 

NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY OF TORUN (POLAND), “FINANCE” 
CURRICULUM “LAW AND FINANCE” PRESSO UNIVERSITY OF ANGERS – FACULTY 

OF LAW, ECONOMIC SCIENCES AND MANAGEMENT (FRANCE), “MERCATI E 
INTERMEDIARI FINANZIARI” CURRICULUM “INTERNATIONAL FINANCE AND 

ECONOMICS” PRESSO UNIVERSITY OF MACERATA (ITALY) 
 

IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 
 

Visto il D.M. n. 270 del 2004, che all’art. 3, comma 10 stabilisce che “Sulla base di 
apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli anche congiuntamente 
con altri atenei italiani o stranieri”; 
Visto l’accordo di cooperazione stipulato in data 07/07/2017 tra l’Università di Macerata 
(Italia), l’Università Nicolaus Copernicus di Toruń (Polonia) e l’Università di Angers 
(Francia) 
 

AVVISA 
 
 

Art 1 - Oggetto 
Per l’A.A. 2019-2020 è indetta una selezione per l’individuazione degli studenti ammessi al 
conseguimento del TITOLO MULTIPLO di laurea magistrale in “Economics” – Nicolaus 
Copernicus University of Toruń (Polonia), “Finance” – University of Angers (Francia) e 
“Mercati e Intermediari finanziari” – University of Macerata (Italia). 
 
Art. 2 - Descrizione del corso  
Gli studenti selezionati (in numero massimo di 10), regolarmente immatricolati al corso di 
laurea magistrale in “Mercati e Intermediari Finanziari”, curriculum “International Finance 
and Economics”, seguiranno un programma di scambio volto al conseguimento di un titolo 
di laurea magistrale multiplo, organizzato come segue: 
- nel primo semestre, gli studenti svolgeranno le attività nella rispettiva Università di origine 
all’interno dei seguenti corsi di laurea magistrale: Corso di Laurea Magistrale in 
“Economics” (Università Nicolaus Copernicus, Toruń); Corso di Laurea Magistrale in 
“Finance” o in “International Trade and Management” (Università di Angers); Corso di 
Laurea Magistrale in “Mercati e Intermediari Finanziari” (Università di Macerata). In 
ciascuna Università di origine, si terranno corsi che attribuiscono un totale di 30 CFU. 
- nel secondo semestre, gli studenti svolgeranno le attività presso l’Università di Macerata, 
all’interno del Corso di Laurea Magistrale in “Mercati e Intermediari Finanziari”, curriculum 
“International Finance and Economics”; si terranno corsi che attribuiscono un totale di 30 
CFU. 
- nel terzo semestre, gli studenti svolgeranno le attività presso l’Università di Angers, 
all’interno del Corso di Laurea Magistrale in “Finance”, curriculum “Law and Finance”; si 
terranno corsi che attribuiscono un totale di 30 CFU. 
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- nel quarto semestre, gli studenti svolgeranno le attività presso l’Università Nicolaus 
Copernicus di Toruń, all’interno del Corso di Laurea Magistrale in “Economics” curriculum 
“International Economy and Finance”; si terranno le seguenti attività: corsi, seminari e 
attività di preparazione della tesi finale, per un totale di 30 CFU. 
 
Gli esami saranno sostenuti presso l’Università di origine per i corsi previsti nel primo 
semestre e in ciascuna delle sedi ospitanti per i corsi previsti nei semestri successivi. 
L’elenco dettagliato dei corsi previsti in ciascun semestre è riportato in calce al presente 
bando (appendice A). 
 
Le regole per sostenere gli esami e ripeterli in caso di non superamento degli stessi 
durante il periodo di mobilità sono di seguito riportate. 
-  Durante il periodo di soggiorno a Macerata, gli studenti delle tre Università ammessi al 
programma di scambio avranno la possibilità di sostenere gli esami del secondo semestre 
nelle tre date di appello previste nella sessione di Giugno-Luglio; se non superano uno o 
più esami (voto conseguito minore di 18/30), avranno la possibilità di sostenerli 
nuovamente in una qualsiasi data di appello successiva secondo le regole dell’Università 
ospitante. 
- Durante il periodo di soggiorno ad Angers, gli studenti delle tre Università ammessi al 
programma di scambio avranno la possibilità di sostenere gli esami del terzo semestre a 
Dicembre; se non superano uno o più esami (voto ponderato medio minore di 10/30, 
considerando la votazione raggiunta in ciascun esame), avranno la possibilità di sostenere 
nuovamente gli esami per i quali il voto iniziale è minore di 10 a Gennaio secondo le regole 
dell’Università ospitante. 
-  Durante il periodo di soggiorno a Toruń, gli studenti delle tre Università ammessi al 
programma di scambio avranno la possibilità di sostenere gli esami del quarto semestre 
nella sessione di Giugno-Luglio; se non superano uno o più esami (voto conseguito minore 
di 3-soddisfacente, su una scala da 2-insufficiente a 5-molto buono), avranno la possibilità 
di sostenerli nuovamente in una qualsiasi data di appello successiva secondo le regole 
dell’Università ospitante. 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione di studenti 
al TITOLO MULTIPLO di laurea magistrale in “Economics” – Nicolaus Copernicus 
University of Toruń (Polonia), “Finance” – University of Angers (Francia) e “Mercati e 
Intermediari finanziari” – University of Macerata (Italia), coloro che al momento della 
presentazione della domanda di ammissione: 
- siano in possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale, ovvero di 
altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente; 
- abbiano ottenuto, per i titoli di studio conseguiti in Italia, un voto finale di laurea o di 
diploma universitario di durata triennale pari almeno a 95/110; per i titoli di studio 
equipollenti conseguiti all’estero e diversamente valutati sarà richiesta analoga votazione 
minima previa conversione del voto iniziale da parte delle segreterie. 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e 
documentazione richiesta  
 
Le domande di ammissione alla selezione, compilate utilizzando  gli apposti moduli A e B  
allegati (Appendice B) e scaricabili al link: 
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-studenti, 
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devono essere indirizzate alla U.O. didattica e studenti del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università di Macerata, e potranno essere presentate:  
 
- a mano presso lo sportello della Segreteria Studenti del Dipartimento di Economia e 

Diritto dal lunedì al venerdì dalle 9.30-12 in via Don Minzoni 22/A, 62100, Macerata; 
 

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale) 
all’indirizzo sopra riportato; 

 
 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando una e-mail all’indirizzo 
ateneo@pec.unimc.it contenente la domanda e gli altri documenti richiesti in formato 
PDF/A o PDF, compilati e sottoscritti dal richiedente o altrimenti con firma digitale. 

 
Alla domanda di ammissione, completa e debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno 
essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione, i seguenti documenti: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
-  autocertificazione relativa al conseguimento della laurea o di un diploma universitario di 
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ove risulti la votazione conseguita; 
- autocertificazione contenente l’elenco degli esami sostenuti durante il percorso di studio 
universitario con indicazione dei settori scientifico-disciplinari, dei voti e dei CFU 
conseguiti. Gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio presso l’Università di 
Macerata sono esonerati dal presentare l’autocertificazione relativa all’elenco degli esami; 
- curriculum vitae in formato europeo. 

 
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il 
termine perentorio del 28 Ottobre 2019. 
 
Art. 5 - Modalità di selezione e criteri di valutazione 
 
La selezione viene svolta a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione 
nominata dal Direttore del Dipartimento (di seguito Commissione). 
Ciascuna domanda di ammissione alla selezione sarà valutata preliminarmente dalla 
Commissione (pre-valutazione). La pre-valutazione è volta ad accertare per ciascun 
candidato: 
- la presenza di adeguate competenze in ciascuno degli ambiti disciplinari caratterizzanti il 
corso di studio (ambito aziendale, ambito economico, ambito giuridico, ambito matematico-
statistico) come documentate dall’elenco degli esami sostenuti e allegati alla domanda di 
partecipazione (laddove richiesto). Tale requisito si presume soddisfatto dagli studenti che 
hanno conseguito in Italia la laurea triennale nei Corsi di studio della Classe L-18 “Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale” o nella classe L-33 “Scienze economiche”, 
nonché nelle ex Classi 17 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale” ed L-28 
“Scienze economiche”, in ragione della compatibilità e della continuità didattico-
disciplinare. 
- il raggiungimento del livello minimo di conoscenza della lingua inglese B2 secondo il 
Quadro comune europeo di riferimento delle lingue, da attestare attraverso il sostenimento 
di un test linguistico della durata di un’ora. La convocazione per il sostenimento del test 
avverrà attraverso la pubblicazione del calendario nel sito web del Dipartimento con 
almeno 5 giorni di preavviso ed avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. Pertanto i 
candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede della prova, nel 
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giorno e nell’orario indicati nella pagina web esibendo un valido documento di 
riconoscimento. 
 
Terminata la fase di pre-valutazione, le candidature saranno giudicate ammissibili ovvero 
non ammissibili alla seconda fase di selezione (valutazione). L’elenco degli studenti 
ammessi alla fase di valutazione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Economia e 
Diritto. 
 
La valutazione delle candidature giudicate ammissibili avverrà ad opera della 
Commissione tenendo conto di quanto segue:  

 voto di laurea/diploma universitario di durata triennale/titolo di studio equipollente 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente (max 10 
punti); 

 ulteriori conoscenze linguistiche certificate (max 3 punti); 
 tirocini/stage sostenuti (max 3 punti); 
 altro (max 4 punti); 
 colloquio valutativo/motivazionale (max 5 punti).  

 
La convocazione per il sostenimento del colloquio avverrà attraverso la pubblicazione del 
calendario nel sito web del Dipartimento con almeno 5 giorni di preavviso ed avrà valore di 
notifica ufficiale agli interessati. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun 
preavviso, presso la sede del colloquio, nel giorno e nell’orario indicati nella pagina web 
esibendo un valido documento di riconoscimento. 
 
La graduatoria finale sarà elaborata tenendo conto del punteggio totale risultante dalla 
somma dei punteggi ottenuti da ciascuno dei candidati ammessi alla selezione.  
 
Se si dovessero verificare condizioni di parità tra uno o più candidati, la posizione in 
graduatoria verrà definita, nell’ordine, in base ai seguenti criteri di priorità: 
1. voto di laurea/diploma universitario di durata triennale/titolo di studio equipollente 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; 
2. in caso di ulteriore parità, minore età del candidato. 
 
Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria degli studenti ammessi al programma sarà disponibile sul sito del 
Dipartimento di Economia e Diritto a partire dal giorno 15 NOVEMBRE 2019. 
I candidati idonei dovranno dare conferma dell’accettazione della graduatoria, inviando una 
comunicazione via e-mail all’indirizzo ded.segreteria.studenti@unimc.it entro e non oltre il 
20 novembre 2019. 
In mancanza di tale comunicazione il candidato sarà considerato escluso e si 
procederà allo scorrimento della graduatoria e alla successiva comunicazione agli 
idonei in posizione utile. 
In caso di rinuncia e subentro di candidati idonei, essi saranno informati tempestivamente. 
La pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di Economia e Diritto costituisce l’unica 
forma di comunicazione ufficiale agli idonei. 
 
 
Art. 7 - Procedure di iscrizione  
I candidati dovranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione al Corso di laurea 
magistrale in “Mercati e Intermediari Finanziari”, curriculum “International Finance and 
Economics” inderogabilmente entro il 25 novembre 2019. 



 

 

 
In mancanza del perfezionamento dell’iscrizione nei termini di cui sopra il candidato sarà 
considerato escluso e si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla successiva 
comunicazione agli idonei, in posizione utile.
 
Gli studenti saranno tenuti al pagamento
dall’Ateneo di provenienza e saranno amme
partner. 
 
 

Gli studenti immatricolati dovranno successivamente presenta
Erasmus+ Studio a.a. 2020/2021 (in uscita presumibilmente all’inizio del mese di febbraio
2020) che permetterà loro di usufruire
di partecipazione previsti dal bando,
Francia ed il secondo in Polonia. 
Chi avesse già usufruito di tali borse, secondo 
Erasmus, dovrà personalmente sostenere tutti i costi relativi alla sua permanenza nell
due Università. 
 
Vitto, alloggio e assicurazione medica saranno a carico degli studenti.
 
Art. 8 -  Responsabile del Procedimento e accesso agli atti
Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento 
amministrativo, relativamente alla procedura di selezione,
(patrizio.micucci@unimc.it; 0733.258.3279
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti 
di selezione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
agli atti dovrà essere inviata all’ufficio URP dell’Ateneo 
Macerata 
 
Art. 9 -  Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università di 
le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate secondo le 
disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si rimanda alla normativa 
generale in materia. 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
 
 
 
Macerata, lì 24/07/2019  
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del perfezionamento dell’iscrizione nei termini di cui sopra il candidato sarà 
considerato escluso e si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla successiva 
comunicazione agli idonei, in posizione utile. 

Gli studenti saranno tenuti al pagamento delle tasse universitarie secondo quanto previsto 
e saranno ammessi su base reciproca nelle due Università

Gli studenti immatricolati dovranno successivamente presentare domanda per il bando 
(in uscita presumibilmente all’inizio del mese di febbraio

che permetterà loro di usufruire in via prioritaria, sempre se in possesso dei requisiti 
di partecipazione previsti dal bando, delle borse per trascorrere il primo semestre in 

Chi avesse già usufruito di tali borse, secondo quanto previsto dalla Guida del Programma 
, dovrà personalmente sostenere tutti i costi relativi alla sua permanenza nell

medica saranno a carico degli studenti. 

Responsabile del Procedimento e accesso agli atti 
Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento 
amministrativo, relativamente alla procedura di selezione, Patrizio Micucci 

; 0733.258.3279). 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti comprovanti la procedura 
di selezione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La richiesta di accesso 

dovrà essere inviata all’ufficio URP dell’Ateneo – Via Crescimbeni 30-32, 62100 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università di Macerata e trattati per 
le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate secondo le 
disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196. 
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si rimanda alla normativa 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

   Il Direttore del Dipartimento  
   

 

 

del perfezionamento dell’iscrizione nei termini di cui sopra il candidato sarà 
considerato escluso e si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla successiva 

delle tasse universitarie secondo quanto previsto 
Università 

re domanda per il bando 
(in uscita presumibilmente all’inizio del mese di febbraio 

, sempre se in possesso dei requisiti 
il primo semestre in 

quanto previsto dalla Guida del Programma 
, dovrà personalmente sostenere tutti i costi relativi alla sua permanenza nelle 

Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento 
Patrizio Micucci 

procedura 
di accesso 
32, 62100 

Macerata e trattati per 
le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate secondo le 

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si rimanda alla normativa 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
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CONTATTI E INFORMAZIONI  
 
Dott.ssa Claudia Mengoni (claudia.mengoni@unimc.it – 0733.258.6014) 
 
 
 
http://economiaediritto.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bandi-studenti 
 
http://economiaediritto.unimc.it/en/ife/triple-degree 
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APPENDICE A 
 

PIANO DEGLI STUDI - UNIVERSITA’ DI MACERATA 
 
 

 UNIMC CREDITI ORE 
 Anno I   
 Semestre I   
1 Mathematical methods for economics and finance (mod. A) 3 20 

2 Investments analysis and Financial risk management 6 40 

3 International trade law and WTO rules 6 40 

4 Economic policy and Financial crisis 9 60 

 Semestre II   

1 Advanced english 6 40 

2 Investments analysis and Financial risk management 6 40 

3 Advanced international trade 6 40 

4 Mathematical methods for economics and finance (mod. B) 6 40 

5 International marketing 9 60 

6 Research seminars 3 20 

 Anno II   

 Semestre I   

1 International contract law and Investors law 12 80 

2 Portfolio theory 6 40 

 Semestre II   
1 Corporate Financial Reporting and Analysis 12 80 

    

2 Attività Extra-Curriculari 
(da svolgere nel corso del secondo anno) 

6 40 

3 International Internship 
(da svolgere nel corso del secondo anno) 

6 240 

4 Esame Finale/Discussione Tesi 18  
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PIANO DEGLI STUDI – UNIVERSITA’ DI ANGERS- Opzione 1  
 
 

  
 UA CREDITI ORE 
 Anno I – opzione 1   
 Semestre I   
1 English 2 18 

2 Computing 2 14 

3 Financial Markets 8 74 

4 Law for Wealth Management 5 48 

5 Principles of Management 7 60 

6 Preparing for careers in banking OR Law &Finance 1 6 52 or 36 

 Semestre II   

1 International investment opportunities 8 70 

2 Financial systems and country risks 4 36 

3 Real Estate Insurance pension schemes 6 54 

4 Communication OR Law & Finance 2 8 68 or 36 

5 Internship or Essay 4  

 Anno II   

 Semestre I   

1 Corporate Finance 9 50 

2 Financial Regulation 11 48 

3 Law & Economics 10 54 

 Semestre II   

1 Advanced Corporate Finance 10 70 

2 Advanced Law & Economics 10 72 

3 Internship OR Master Thesis 10  
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PIANO DEGLI STUDI – UNIVERSITA’ DI ANGERS- Opzione 2 
 
 
 

 UA CREDITI ORE 
 Anno I – opzione 2   
 Semestre I   
1 Foreign Languages 5 40 to 60 

2 European and International Environment (Management, Law, 
Marketing) 

10 95 

3 Operational and Management Control 11 100 

4 Research Methodoly 2 12 

5 Preparing for careers in European Management 2 20 

 Semestre II   

1 Foreign Languages 4 40 to 60 

2 Financial Management 6 65 

3 HRM Management 6 65 

4 Marketing Management 6 65 

5 Research Methodology 2 42 

6 Internship or Essay 6  

 Anno II   

 Semestre I   

1 Corporate Finance 9 50 

2 Financial Regulation 11 48 

3 Law & Economics 10 54 

 Semestre II   

1 Advanced Corporate Finance 10 70 

2 Advanced Law & Economics 10 72 

3 Internship OR Master Thesis 10  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 
 

PIANO DEGLI STUDI – UNIVERSITA’ NICOLAUS COPERNICUS DI TORUN 
 

 NCU CREDITI ORE 
 Anno I   
 Semestre I   
1 Business English 2 30 

2 Macroeconomics 6 45 

3 International Economic Law 5 30 

4 Mathematical Methods for Economics and Finance 6 45 

5 Corporate finance 5 30 

6 International Financial Market 3 15 

7 Contemporary Economic Systems 3 15 

 Semestre II   

1 Master's Diploma Seminar / Master Thesis 5 30 

2 International Economics 7 60 

3 International Banking 3 15 

4 Financial Crises 4 30 

5 Financial Investments and Risk Management 8 60 

6 World Economy Analysis 3 15 

 Anno II    

 Semestre I   

1 University lectures 6 60 

2 Master's Diploma Seminar / Master Thesis 5 30 

3 International Labour Market 5 30 

4 International Financial Institutions 3 15 

5 International Marketing and Negotiations 5 45 

6 EU Projects 3 15 

7 Interntional Economy Competitiveness 3 15 

 Semestre II   

1 Master's Diploma Seminar / Master Thesis 10 45 

2 Academic Writing and Research Seminars 8 60 

3 Financial Analysis and Managerial Accounting 6 60 

4 Portfolio Theory 6 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


