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SCHEDA INFORMATIVA 

 

1. Il progetto Doppio Diploma prevede un periodo mobilità presso un’università partner con un piano studi 

prestabilito di almeno 60 crediti. Lo studente, dopo aver completato i requisiti richiesti dalle due università, 

consegue i titoli di entrambe. 

 

2. In alcuni casi il Doppio Diploma si svolge in regime di reciprocità senza costi di iscrizione aggiuntivi, in 

altri prevede il pagamento di una retta, che corrisponde ad un pagamento ridotto del costo intero di un anno 

di frequenza presso l’università ospite, in aggiunta alle tasse dovute alla LIUC. 

Le diverse rette richieste sono indicate nella tabella sottostante. 

 

UNIVERSITA' TITOLO 
 

FACOLTA’ 
RETTA DOPPIO 

TITOLO 

MANAGEMENT CENTER 

INNSBRUCK 

MASTER IN 

INTERNATIONAL 

BUSINESS 

ECONOMIA 

 

nessuna tassa 

richiesta 

MASTER IN 

MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEMS 

INGEGNERIA 
nessuna tassa 

richiesta 

UNIVERSIDAD DE BELGRANO, 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

MAESTRIA EN  

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

 

LICENCIATURA EN  

INGENIERIA INDUSTRIAL 

ECONOMIA 

 

 

 

INGEGNERIA 

nessuna tassa 

richiesta 

UNIVERSITE’ CATHOLIQUE DE 

LILLE-IESEG, FRANCIA  

MASTER IN  

INTERNATIONAL 

BUSINESS 

ECONOMIA 
nessuna tassa 

richiesta 

ECS DIJON 

MASTER IN 

MANAGEMENT 

(DIFFERENTI PERCORSI 

CON o SENZA STAGE 

OBBLIGATORIO) 

ECONOMIA 
nessuna tassa 

richiesta 

THE ROBERT GORDON 

UNIVERSITY, ABERDEEN, REGNO 

UNITO  

I VARI TITOLI DEI 

MASTER SONO 

CONSULTABILI PRESSO 

L’UFFICIO RELAZ. 

INTERN. 

ECONOMIA 

INGEGNERIA 

Il costo può 

variare da Master a 

Master e pertanto 

va verificato sul 

sito dell’università 

estera e presso 

l’Ufficio Relazioni 

Internazionali 

 

 

 

   

UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE 

MA HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT 

MSC INTERNATIONAL 

BUSINESS 

MSC MANAGEMENT 

MSC MARKETING 

MSC FINANCE AND 

ECONOMIA 

INGEGNERIA 

Il costo può 

variare da Master a 

Master e pertanto 

va verificato sul 

sito dell’università 

estera e presso 

l’Ufficio Relazioni 
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INVESTMENT 

MANAGEMENT 

MSC ACCOUNTING AND 

FINANCIAL 

MANAGEMENT 

MSC PROJECT 

MANAGEMENT 

Internazionali 

LA TROBE UNIVERSITY, 

AUSTRALIA  

MASTER OF 

INTERNATIONAL 

BUSINESS 

ECONOMIA 

Il costo va 

verificato sul sito 

dell’università 

estera e presso 

l’Ufficio Relazioni 

Internazionali 

FLORIDA INTERNATIONAL 

UNIVERSITY, USA 

INTERNATIONAL MASTER 

OF BUSINESS 

ADMINISTRATION  

ECONOMIA 

INGEGNERIA 

Il costo va 

verificato sul sito 

dell’università 

estera e presso 

l’Ufficio Relazioni 

Internazionali 

 
 

In caso di variazione ai sopra elencati accordi o di nuovi accordi con partenza sempre per il 2021/2022 

l’Ufficio Relazioni Internazionali procederà ad aggiornare gli studenti. 
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NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PROGETTO DOPPIO DIPLOMA 

 

Gli studenti sono invitati a leggere attentamente le informazioni contenute nel presente bando di 

concorso 

 

1. Partecipanti al bando  

Possono partecipare alla prima selezione (prevista indicativamente a partire da febbraio/marzo del 2020) gli 

studenti regolarmente iscritti al III anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale ed Ingegneria 

Gestionale. Si ricorda che la partenza avverrà comunque nell’anno accademico 2021/2022. 

In caso di destinazioni e posti residui verrà aperta una seconda selezione (indicativamente nell’autunno 

2020) alla quale potranno partecipare anche gli studenti iscritti al primo anno di Laurea magistrale (per 

l’anno accademico 2020/21), sempre con partenza nell’anno accademico 2021/2022. 

In questo caso, potranno partecipare al bando anche gli studenti che al momento della candidatura saranno in 

fase di perfezionamento della loro iscrizione universitaria, a condizione che la posizione venga regolarizzata 

prima della partenza. 

 

2. Modalità di ammissione al concorso 

Gli studenti interessati a partecipare al bando di concorso in questione dovranno compilare online l’apposita 

domanda di candidatura.  

 

3. Criteri di ammissione e di selezione 

La partecipazione al Programma è subordinata ad una pre-valutazione della competenza linguistica, 

che verrà effettuata tramite degli appositi test (vedi articolo 4). 

La selezione sarà effettuata – tra coloro che avranno sostenuto i test di cui al precedente comma – in 

base ai seguenti punteggi: 

- media dei voti riportati;  

- numero di crediti sostenuti e verbalizzati entro e non oltre la data di chiusura dell’ultima 

sessione utile (vedi articolo 5). 

 

4. Pre-valutazione delle competenze linguistiche 

Per la pre-valutazione della competenza linguistica saranno effettuati dei test linguistici che sono 

obbligatori, tranne nei casi specificati nei commi successivi. 

I test si svolgeranno in date ed orari che saranno pubblicate 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. 
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Gli studenti che non avranno sostenuto tali test linguistici non saranno ammessi alle fasi successive. 

 

4.1 Livelli linguistici richiesti 

Per l’ammissione al bando è richiesto: 

- per le destinazioni di lingua inglese: il livello B2; 

- per le destinazioni di altre lingue: il livello e il tipo di certificazione linguistica richiesti dalle 

università estere. 

Per destinazioni di lingua inglese, l’università partner richiede TOEFL/IELTS o altra certificazione 

con uno specifico punteggio ed entro la scadenza da essa stabiliti.  

Per destinazioni di altre lingue, sussiste l’obbligo di raggiungere il livello B2 entro la scadenza 

stabilita dall’università ospitante.  

 

4.2 Esoneri e certificazioni internazionali 

Lo studente, in possesso al momento della candidatura di certificazioni linguistiche internazionali, 

deve consegnarne copia all’Ufficio Relazioni Internazionali entro la data di chiusura del bando, 

verificando con l’Ufficio stesso quali siano quelle ammesse. 

In particolare, non dovranno sostenere il test linguistico:  

− coloro che sono in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche, ancora valide al 

momento della candidatura con i seguenti punteggi: 

o TOEFL IBT**: min. 79 

o IELTS**:  min. 6.0 

o BEC Vantage o superiore 

o BULATS: min. 60/100 (completo delle 4 parti) 

o CAE 

o certificazioni rilasciate da enti certificati 

**questo punteggio minimo potrebbe non essere quello richiesto dalle università partner per la 

partenza. 

 

Resta inteso che lo studente, per essere accettato dall’università estera, dovrà ottenere la 

certificazione richiesta da quest’ultima con il punteggio specifico. 

 

− gli studenti che hanno già sostenuto il test di lingua perché hanno partecipato ad un altro 

bando di mobilità internazionale alla LIUC (test di lingua di febbraio/marzo e giugno/luglio 

2020) e sono stati valutati B2. 
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− gli studenti LIUC che hanno già partecipato durante il loro percorso di studi in LIUC ad un 

progetto di mobilità (Erasmus o Exchange) negli ultimi due anni accademici in un paese 

dove abbiano studiato in lingua inglese.   

− coloro che sono iscritti al percorso “International Business Management” della Laurea 

Magistrale in Economia Aziendale e Management o al percorso “Manufacturing Strategy” 

della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.  

− gli studenti in possesso di un titolo di Laurea Triennale completamente in lingua inglese.  

 

5. Selezione di merito 

La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:  

- media dei voti riportati;  

- numero di crediti sostenuti e verbalizzati entro e non oltre la data di chiusura dell’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 la data di chiusura 

dell’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.  
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(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)]  

dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura 

dell’ultima sessione utile, e i crediti acquisibili sono il massimo dei crediti maturabili fino a quella 

data.  

  

6. Risultati della selezione 

La Commissione per le Relazioni Internazionali, procederà all’assegnazione dei posti secondo le 

disponibilità delle varie istituzioni, tenendo conto del percorso accademico e del livello di studio del singolo 

studente. 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito nelle pagine riservate all’Ufficio Relazioni 

Internazionali. 

Gli studenti avranno 8 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della graduatoria per chiedere eventuali 

spiegazioni all’Ufficio Relazioni Internazionali. 

 

7. Piano Studi 

Il piano studi è già stabilito e verrà presentato durante i colloqui informativi. 

 

8. Conferma della destinazione 

L’Ufficio Relazioni Internazionali provvederà a confermare la destinazione una volta verificati i requisiti 

richiesti: 

• raggiungimento del punteggio TOEFL o IELTS o altre certificazioni ammesse ed eventualmente 

richieste dall’Università partner; 

• presenza dei requisiti minimi accademici ove richiesti sia dal delegato LIUC di Scuola sia dall’università 

partner. 

Una volta confermata la destinazione, l’Ufficio Relazioni Internazionali non fornisce soluzioni logistiche per 

il soggiorno all’estero, essendo a discrezione dell’università ospitante offrire supporto per la ricerca 

dell’alloggio. Come da prassi consolidata, durante le riunioni informative riservate agli assegnatari, vengono 

fornite unicamente indicazioni sulle soluzioni eventualmente offerte dalle università ospitanti (residenze 

universitarie, appartamenti privati o in condivisione) o già sperimentate da ex studenti. 

 

 

 

 



PROGETTO DOPPIO DIPLOMA – PARTENZE A.A. 2021/2022 

 

9. Tasse universitarie 

Gli studenti assegnatari di destinazioni in regime di reciprocità non devono corrispondere nessuna tassa 

universitaria all’Ateneo ospitante per la frequenza ai corsi istituzionali; tuttavia lo stesso potrebbe richiedere 

il pagamento di modesti contributi per fini assicurativi, utilizzo di materiale didattico, adesione ad 

associazioni studentesche o a corsi di lingua specifici per studenti internazionali.  

 

Gli studenti assegnatari di destinazioni in regime di tasse agevolate dovranno effettuare il versamento di una 

retta che corrisponde ad un pagamento ridotto del costo intero di un anno di frequenza presso l’università 

ospite, in aggiunta alle tasse dovute alla LIUC. 

Lo studente deve essere comunque in regola con l’iscrizione presso la LIUC per l’anno accademico 

2021/2022 prima della partenza. 

Le diverse rette richieste sono indicate nella tabella riportata nella prima pagina del presente bando. 

 

10. Durata del periodo di studio 

Lo studente dovrà svolgere l’intero periodo di mobilità come richiesto dall’università ospite e secondo le sue 

regole (amministrative/burocratiche). 

 

11. Supporto alla mobilità internazionale  

Lo studente portatore di disabilità è tenuto a comunicare tempestivamente la sua condizione e a 

consegnare entro la data di chiusura del Bando all’Ufficio Relazioni Internazionali copia del 

certificato medico di disabilità, anche se presentato precedentemente presso altri uffici della LIUC. 

Tutti gli studenti portatori di Difficoltà Specifiche dell’Apprendimento sono tenuti a comunicare 

tempestivamente la loro condizione e a consegnare entro la data di chiusura del Bando all’Ufficio 

Relazioni Internazionali copia della documentazione attestante il tipo di DSA, anche se presentato 

precedentemente presso altri uffici della LIUC, al fine di richiedere la predisposizione di eventuali 

strumenti compensativi e dispensativi all’università estera. 

In presenza dei requisiti linguistici richiesti, la precedenza nell’assegnazione della destinazione 

verrà accordata solo ai portatori di disabilità di cui al comma 1. 

 

12. Contributi alla mobilità 

In caso di disponibilità di fondi, laddove il progetto di Doppio Diploma preveda lo svolgimento di uno stage, 

potrà essere altresì assegnata la borsa di mobilità per stage Erasmus+ il cui importo verrà confermato a 

seguito delle indicazioni che verranno ricevute dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

Gli studenti che hanno accettato un programma di mobilità internazionale per l’anno accademico 2021/2022 

possono presentare domanda se disponibile per il bando per Contributi Regionali per la mobilità 
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internazionale al Servizio per il Diritto allo Studio dell’Università Carlo Cattaneo, se in possesso dei requisiti 

di reddito e merito richiesti dal Bando di Concorso. 

Per maggiori informazioni riguardo a tali Contributi Regionali per la mobilità internazionale e per verificare 

se attualmente aperti bandi per tali fondi siete pregati di rivolgervi presso l’Ufficio Diritto allo Studio. 

 

N.B. Gli studenti già assegnatari del contributo regionale per la mobilità internazionale 2021/2022 e quelli 

già assegnatari della borsa ERASMUS+ placement non avranno diritto a ricevere nessuna eventuale 

integrazione. 

Si invitano comunque sempre gli studenti ad informarsi accuratamente sulla cumulabilità di eventuali 

ulteriori borse. 

La disponibilità di eventuali altri contributi verrà comunicata in seguito. 

 

13. Tutela dei dati 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati per l’adesione al programma Doppio Diploma devono 

essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle 

istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. Il Beneficiario può, 

su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte 

o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati 

all’Istituto di appartenenza. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei 

dati personali, con riferimento alle modalità d’uso degli stessi da parte dell’Istituto di appartenenza; 

può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità 

d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea. 

 

14. Orario di apertura dell’ufficio 

Ufficio Relazioni Internazionali:  Lunedì – Venerdì 10.00-12.00  13.30-15.30 

Chiuso martedì mattina e venerdì pomeriggio. 

  

 


