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NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PROGETTO PRIME 
 
Gli studenti sono invitati a leggere attentamente le informazioni 
contenute nel presente bando di concorso. 
 
1. Modalità di partecipazione al concorso. 
Gli studenti interessati a partecipare al bando di concorso Progetto Prime dovranno 
compilare l’apposita domanda cartacea a partire da lunedì 2 ottobre 2017.  
 
2. Partecipanti al bando  
Il bando è aperto agli studenti iscritti dal 2° anno dei corsi di Laurea in Economia 
Aziendale, in Ingegneria Gestionale e del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
nonché a tutti gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e in 
Ingegneria Gestionale. 
 
3. Scadenza per la presentazione delle domande 

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 00:00. 
 
4. Criteri di selezione   
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:  
- media dei voti riportati;  
- numero di crediti sostenuti e verbalizzati entro e non oltre l’ultima sessione utile. 
Qualora la Commissione Relazioni Internazionali dovesse modificare i criteri sopraesposti, 
questi verranno comunicati e resi noti presso l’Ufficio Relazioni Internazionali e pubblicati 
on line.  
La Commissione per le Relazioni Internazionali è composta dal Direttore Generale, dal 
Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e dal Responsabile Centro d'Ateneo 
per la Ricerca Educativo-Didattica e l'Aggiornamento. 
 
Media dei voti riportati:  
Di seguito sono riportate le formule per il calcolo del punteggio della graduatoria, che sarà 
unica e generale per gli studenti della Laurea Triennale e per quelli della Laurea 
Magistrale.  
Per studenti Laurea Triennale e Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:  
P=0.5*M+0.5* [30*(crediti acquisiti/crediti acquisibili)]  
dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro l’ultima sessione 
utile, e i crediti acquisibili sono il massimo dei crediti maturabili fino a quella data.  
 
Per studenti Laurea Magistrale  
Iscritti al I ANNO  
il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:  
P=M  
dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati nella carriera della 
Laurea Triennale.  
(si invitano gli studenti provenienti da altre università a consegnare all’Ufficio Relazioni 
Internazionali un certificato con gli esami sostenuti e la media ponderata nel triennio.)  
Iscritti al II ANNO:  
Il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:  
P=0.5*M+0.5* [30*(crediti acquisiti/crediti acquisibili)]  
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dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro l’ultima sessione 
utile, e i crediti acquisibili sono il massimo dei crediti maturabili fino a quella data.  
 
Al punteggio derivato dall’applicazione delle suindicate formule va aggiunto il 
punteggio linguistico da 0 a 10 risultante dai test di lingua o dalla certificazione 
presentata e il punteggio per il colloquio motivazionale in lingua inglese sempre da 
0 a 10.  
 
5. Conoscenza linguistica e colloquio di verifica 
Le prove obbligatorie di lingua inglese si svolgeranno in date ed orari che saranno 
pubblicati sul sito dell’università nella sezione dedicata all’Ufficio Relazioni Internazionali, 
previa iscrizione online. 
E’ responsabilità dello studente informare l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’eventuale 
impossibilità a partecipare ai test di lingua prima della sessione fissata. 
Gli studenti che non avranno sostenuto tali prove linguistiche non saranno ammessi ai 
colloqui successivi. 
 
In merito alla conoscenza della lingua inglese, è richiesto il livello B2 al momento della 
domanda di ammissione. 
 
Lo studente in possesso di certificazioni linguistiche internazionali deve consegnarne 
copia all’Ufficio Relazioni Internazionali entro la data di chiusura del bando. 
 
I colloqui di motivazione si terranno in date ed orari che saranno comunicati via posta 
elettronica. 
 
Gli studenti che non si presenteranno ai colloqui non saranno presi in considerazione. 
 
Al termine delle attività di selezione la lista degli ammessi al progetto verrà inviata per e-
mail ai candidati.  
 
6. Riconoscimento del progetto 
L’adesione al programma comporta la stesura di un progetto dal titolo “Creativity and 
Entrepreneurship: Business Digitization”  che verrà riconosciuto come da indicazioni di 
ogni Scuola.  
 
7. Contributi alla mobilità 
Non vi sono contributi disponibili al momento. 
 
8. Orario di apertura dell’ufficio 
Ufficio Relazioni Internazionali:  Lunedì - Venerdì:   10.00-12.00  13.30-15.30 
Chiuso martedì mattina e venerdì pomeriggio. 
 

 
Gli studenti sono pregati di rispettare l’orario. 
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Gli studenti sono pregati di rispettare l’orario e le scadenze sotto 
indicate:  
 
Date Appuntamenti Info 

2 ottobre 2017 Apertura bando  La domanda di ammissione è 
disponibile online 

19 ottobre 2017 Chiusura del bando Non sarà più possibile candidarsi 
dopo le ore 00.00 del 19 ottobre. 

Data da definirsi Prova obbligatoria di lingua 
inglese  

Tutti gli studenti sono valutati 
attraverso una prova linguistica 
per la lingua inglese. In caso di 
mancato svolgimento di tale 
prova non sarà possibile 
accedere al successivo colloquio 
di motivazione. 

Settimana dal 23 
ottobre 2017 

Colloqui obbligatori di 
motivazione  in lingua inglese 

Tutti gli studenti devono 
partecipare ad un colloquio di 
motivazione in lingua inglese 
inerente il “tema” del progetto 
(Business Digitization). Gli 
studenti che non si 
presenteranno ai colloqui non 
saranno presi in considerazione. 

Settimana del 30 
ottobre 2017 

Invio per e-mail ai candidati 

della lista degli ammessi al 

progetto 
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