Avviso di selezione per l’ammissione di n. 15 studenti, iscritti al primo anno accademico (a.a.
2019/2020) dei corsi biennali di Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in
“Filosofia” e di Laurea Magistrale in “Scienze Economiche e Politiche” indirizzo in “Scienze
Politiche” dell’Istituto Universitario Sophia, al programma di scambio congiunto per il rilascio
del doppio titolo nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’Istituto Universitario Sophia e
l’Università degli Studi di Perugia (scadenza 04/09/2020 ore 12.30).

L’Istituto Universitario Sophia
-visto il rinnovo dell’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (di
seguito UNI PG) e l’Istituto Universitario Sophia (di seguito IUS) datato 29/01/2018;
indice
una selezione per l’ammissione di n. 15 studenti, iscritti al primo anno accademico (a.a. 2019/2020) dei
corsi biennali di Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in “Filosofia” e di Laurea
Magistrale in “Scienze Economiche e Politiche” indirizzo in “Scienze Politiche” dell’’Istituto
Universitario Sophia, al programma di scambio congiunto per il rilascio del doppio titolo nell’ambito
dell’accordo stipulato tra lo IUS e l’UNI PG. Sulla base dell’accordo suddetto, ciascuno studente, al
temine di un percorso di studio personalizzato presso lo IUS, durante il quale dovrà inoltre acquisire
presso l’UNI PG un minimo di 30 e non più di 45 crediti (CFU/ECTS), conseguirà, a seguito della
discussione della tesi di Laurea, i seguenti titoli:
- la Laurea Magistrale in “Ontologia Trinitaria” indirizzo in “Filosofia” presso lo IUS e la Laurea
Magistrale in “Filosofia ed Etica delle Relazioni” (LM-78) presso l’UNI PG - Curriculum a scelta dello
studente tra quelli indicati dall’UNI PG;
- la Laurea Magistrale in “Scienze Economiche e Politiche” indirizzo in “Scienze Politiche” presso lo
IUS e la Laurea Magistrale in “Filosofia ed Etica delle Relazioni” (LM-78) – Curriculum “Filosofia ed
economia civile” presso l’UNI PG.

Requisiti per la partecipazione.
Il presente avviso di selezione è rivolto a:
Studenti dello IUS iscritti al primo anno dei corsi biennali di Laurea Magistrale in “Ontologia
Trinitaria” indirizzo in “Filosofia” e di Laurea Magistrale in “Scienze Economiche e
Politiche” indirizzo in “Scienze Politiche” (anno accademico 2019/2020) che abbiano presentato
la domanda di preiscrizione al secondo anno accademico (2020/2021) entro il 31/07/2020 ed abbiano
conseguito almeno 30 ECTS entro la data di scadenza del bando.
L’interessato dovrà presentare allo IUS i seguenti documenti:
1) domanda di ammissione (allegato a);
2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3) originale o copia autentica del certificato storico di laurea di primo livello contenente la dichiarazione
del numero degli anni accademici, degli esami sostenuti e dei crediti (ECTS) riconosciuti (per gli
Studenti non italiani: il titolo suddetto deve essere legalizzato e presentare la dichiarazione di valore
emessa dall’Autorità diplomatica italiana del Paese di origine e, nel caso di lingue non occidentali,
contenere la traduzione in lingua italiana).
Nota bene: se il suddetto documento è stato già depositato presso la Segreteria Accademica dello IUS,
basterà indicarlo nella domanda di ammissione.
La domanda di ammissione, insieme alla documentazione allegata, dovrà essere recapitata allo
IUS, in plico sigillato, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 04/09/2020, esclusivamente
secondo una delle seguenti modalità:
 a mano presso la Segreteria Accademica dell’Istituto, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 12.30 nei seguenti periodi: dal giorno successivo alla pubblicazione bando sino al 31/07/2020 e
dal 24/08/2020 al 04/09/2020.

 a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (spedita tramite gli uffici postali o i
corrieri di spedizione privati).
Lo IUS non è responsabile del mancato recapito delle domande nei termini sopra indicati. Non
verranno prese in considerazione le domande consegnate oltre l’orario e la data suindicati e non farà
fede il timbro dell’ufficio postale o del corriere di spedizione privato, accettante la posta raccomandata.
Sul plico contente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Avviso di selezione per l’ammissione al programma di scambio congiunto IUS-UNI PG per il rilascio del doppio tiolo
(a.a. 2020/2021).
Ai sensi delle disposizioni del Codice della Privacy, d.lgs 196/03, e del Regolamento UE 2016/679, i
dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del presente avviso di
selezione e per la successiva gestione del rapporto medesimo.
Il singolo candidato sarà contattato dalla Commissione giudicatrice per un colloquio.
La Commissione giudicatrice, i cui membri saranno nominati dal Rettore dello IUS, formulerà, con
giudizio insindacabile, la graduatoria di merito che sarà pubblicata entro il giorno 18/09/2020 sull’albo
dell’Istituto. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dalla minore età del
candidato.
I vincitori dovranno produrre, a pena di decadenza, una dichiarazione di accettazione –su modulo
fornito dalla Segreteria Accademica dell’Istituto- e procedere all’iscrizione all’anno accademico
2020/2021. In caso di rinuncia degli aventi diritto subentrerà il candidato successivo secondo l’ordine
della graduatoria.

Gli studenti partecipanti al programma usufruiranno dell’esenzione dal pagamento delle tasse
universitarie presso l’Università ospite, esclusa la tassa di diploma. Sono invece tenuti al pagamento
delle normali spese derivanti dal loro studio nelle due Università partner.
Gli studenti ammessi al programma di scambio sono invitati a considerare la possibilità di stipulare
un'assicurazione che li tuteli sui rischi di infortuni che potrebbero subire durante il loro periodo di
permanenza presso l’Università ospite e sulla loro responsabilità per danni che potrebbero
involontariamente causare a terzi (persone/cose) nel quadro delle attività inerenti il programma di
scambio. L’assicurazione sanitaria non è garantita dall'Università.
La procedura di cui al presente avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione che
dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto lo IUS, con giudizio insindacabile, si
riserva la facoltà di prorogare, annullare o modificare il presente avviso, nonché di revocare, sospendere
o prorogare in qualunque fase il procedimento, senza che i candidati possano avanzare richieste di
risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dello IUS. Per informazioni: tel. +39 055 9051524.
Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 13/07/2020
Il Rettore
(Prof. Giuseppe Argiolas)
F.TO

