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Avviso di selezione per l’ammissione di n. 15 studenti del corso biennale di Laurea Magistrale 

(Licenza) in “Economics and Management” indirizzo in “Management for a Civil and 

Sustainable Economy” rilasciata dall’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 Europea di Roma – anno accademico 2022/2023 (scadenza: 

venerdì 16/09/2022 ore 12.30). 

 

L’Istituto Universitario Sophia 

-visti gli Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università Europea di Roma (di seguito UER) e 

l’Istituto Universitario Sophia (di seguito IUS) del 19/07/2017 e del 01/09/2021; 

indice 

una selezione per l’ammissione di n. 15 studenti del corso biennale di Laurea Magistrale in “Economics 

and Management” indirizzo in “Management for a Civil and Sustainable Economy”, rilasciata dall’Istituto 

Universitario Sophia, al programma di scambio congiunto - a.a. 2022/2023 per il rilascio del doppio titolo 

nell’ambito degli accordi stipulati tra lo IUS e l’UER. Sulla base dei suindicati accordi, ciascuno studente, 

al temine di un percorso di studio personalizzato presso lo IUS, durante il quale dovrà inoltre acquisire 

presso l’UER 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 “Economics and Management” indirizzo in “Management for a Civil and 

Sustainable Economy” presso lo IUS e la Laurea Magistrale in “Economia e Management 

dell'Innovazione” - Indirizzo a scelta dello studente tra: “Management Consulting”, “Management 

dell'Innovazione” e “Tourism Management & Entrepreneurship” (LM-56) presso l’UER. 
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Requisiti per la partecipazione.  

Il presente avviso di selezione è rivolto a:  

1) Candidato/a in possesso, alla data di scadenza del bando (16/09/2022), di una Laurea di 

primo ciclo (conseguita dopo almeno tre anni di studi universitari, corrispondenti a un minimo di 180 

ECTS: l'ECTS è l'unità di misura europea dei crediti universitari e corrisponde a circa 25 ore di lavoro 

studentesco, comprensivo delle ore di lezione, studio personale, esercitazioni, ecc.) in Economia, in 

Management o in materie affini o con un congruo numero di crediti formativi in esse per l’accesso 

al corso biennale di Laurea Magistrale in “Economics and Management” (in seguito LM-EM) indirizzo 

in “Management for a Civil and Sustainable Economy”. 

I candidati devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua inglese (livello B2) e della 

lingua italiana (livello B1). I livelli, pari almeno a B2 per l’inglese e B1 per l’italiano (secondo la 

classificazione del quadro europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa), devono essere 

sufficienti a comprendere le lezioni e sostenere gli esami: i livelli saranno valutati con un test in sede di 

colloquio di ammissione. 

2) Studente dello IUS iscritto al primo anno del corso biennale di Laurea Magistrale in 

“Economics and Management” indirizzo in “Management for a Civil and Sustainable 

Economy” (anno accademico 2021/2022) che abbia, entro il 30/06/2022, presentato la domanda di 

preiscrizione al secondo anno accademico (2022/2023) ed abbia, entro la data di scadenza del bando,  

conseguito almeno 30 ECTS e regolarizzato le eventuali pendenze (pagamento delle tasse accademiche 

e/o delle spese di alloggio, ecc.). 

I candidati devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua inglese (livello B2) e della 

lingua italiana (livello B1). I livelli, pari almeno a B2 per l’inglese e B1 per l’italiano (secondo la 

classificazione del quadro europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa), devono essere 
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sufficienti a comprendere le lezioni e sostenere gli esami: i livelli saranno valutati con un test in sede di 

colloquio di ammissione. 

 

Le condizioni e le modalità di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dello IUS sono elencate nella 

pagina web:  http://www.sophiauniversity.org/it/ammissione-iscrizione/ 

 

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 contenente la dichiarazione del numero degli 

anni accademici, degli esami sostenuti e dei crediti (ECTS) riconosciuti (per gli Studenti che abbiano 

conseguito titoli accademici all’estero: il titolo suddetto deve essere legalizzato e presentare la 

dichiarazione di valore emessa dall’Autorità diplomatica italiana del Paese ove è stato conseguito il titolo  

e, nel caso di lingue non occidentali, contenere la traduzione in lingua italiana; la dichiarazione di valore 

può essere sostituita dal Diploma Supplement (in originale o copia autenticata, debitamente legalizzati), 

redatto secondo il modello della Commissione Europea, per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi 

aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process). 

Nota bene: se il suddetto documento è stato già depositato presso la Segreteria Accademica dello IUS, 

sarà sufficiente indicarlo nella domanda di ammissione. 

4) eventuali certificati (rilasciati da enti pubblici o enti privati riconosciuti) che attestino il livello di 

conoscenza della lingua inglese e italiana (in caso di candidati non italiani). 

 

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 16/09/2022, esclusivamente 

tramite una delle seguenti modalità:  

http://www.sophiauniversity.org/it/ammissione-iscrizione/
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 a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (spedita tramite gli uffici postali o i 

corrieri di spedizione privati).  

 a mano presso la Segreteria Accademica dell’Istituto, previo appuntamento telefonico (tel. + 39 055 

9051500). 

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-UER per il rilascio del doppio tiolo (a.a. 

2022/2023).  

 

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 per un colloquio durante il quale sarà anche verificato il livello di 

conoscenza della lingua inglese (livello B2) e della lingua italiana (livello B1). 

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 26/09/2022 sull’albo 

dell’Istituto. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dalla minore età del 

candidato.  

 



 

  

5 

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 2022/2023.  In 

caso di rinuncia degli aventi diritto, subentrerà il candidato successivo secondo l’ordine della graduatoria.  

 

Gli studenti partecipanti al programma saranno tenuti al pagamento delle seguenti tasse universitarie: 

-presso l’Università di partenza (IUS): tasse d’iscrizione al 1° anno del corso di Laurea Magistrale e tasse 

d’iscrizione ad un semestre del 2° anno del corso di Laurea Magistrale; 

- presso l’Università ospitante (UER): tasse d’iscrizione ad un semestre del 2° anno del corso di Laurea 

Magistrale di un importo pari al 50% della media aritmetica delle tasse annuali di iscrizione ai Corsi di 

Laurea delle due Università; 

-presso l’Università di partenza (IUS) e l’Università ospitante (UER): tassa di diploma, ove prevista. 

Saranno concordate delle facilitazioni per studenti economicamente svantaggiati.  

Gli studenti sono invece tenuti al pagamento delle normali spese derivanti dallo studio e dalla permanenza 

presso le due Università partner (ad esempio: le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale didattico, 

ecc. sono a carico dello studente). 

 

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 ospitante 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 
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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:  

e-mail: segreteria.generale@sophiauniversity.org 

tel. + 39 055 9051500. 

 

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 02/09/2022  

Il Rettore f.f. 
(Prof. Declan Joseph O’Byrne) 

F.to 
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