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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI
Bando di selezione per l’assegnazione di n. 3 borse di studio per la partecipazione
al progetto di doppia titolazione in Giurisprudenza, in collaborazione con la
Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul (BRASILE)
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma dichiara che
sono aperti i termini per presentare la candidatura per partecipare alle selezioni per l’assegnazione
di n. 3 (tre) borse di studio da utilizzare nell’ambito del progetto di doppia titolazione in
Giurisprudenza in collaborazione con la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(BRASILE).
Gli studenti selezionati, ai fini dei benefici, sono tenuti a presentare domanda per il Bando Unico
per la Mobilità Europea e Internazionale – Ambito ERASMUS+ SMS, a.a. 2023/2024.
La mobilità finalizzata al conseguimento del doppio titolo dovrà avere luogo nel corso dell’a.a.
2023/2024, con conclusione inderogabile del periodo di mobilità entro il 31/08/2024.
Che cosa è un doppio titolo
Con la dicitura “Doppio Titolo” si indica un Corso di Studio a curriculum integrato che prevede un
percorso formativo ad hoc specificamente progettato in collaborazione tra due o più Atenei stranieri
convenzionati e periodi di mobilità da e presso le sedi consorziate. Dopo la prova finale, sono
rilasciati i due o più titoli nazionali di ciascuna delle Università partner (doppio titolo).
Il Programma di Doppio Titolo in Giurisprudenza con la Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (BRASILE)
La partecipazione al programma prevede che lo studente selezionato frequenti l’intero terzo anno
di corso di studi presso la Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul (BRASILE). Il periodo
massimo di frequenza è fissato in dodici (12) mesi, con termine ultimo il 31/08/2024. La partenza è
programmata per il mese di agosto 2023.
Il corretto completamento dell’intero programma di studi, della durata complessiva di cinque (5)
anni e per un ammontare complessivo di 324 CFU, nei contenuti e nelle modalità previste
dall’accordo tra le due università, consentirà allo studente selezionato di conseguire il titolo di
laurea magistrale in Giurisprudenza, rilasciato dall’Università di Parma, ed il titolo di Bacharelado in
Direito, rilasciato dalla Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Protocollo Doppio
titolo).

Eventuali esami sostenuti, ma non superati presso la sede ospitante potranno essere recuperati, in
via eccezionale, secondo modalità che saranno di volta in volta fissate dal competente Consiglio di
Corso di Studi in Giurisprudenza.
Termini di presentazione della domanda di ammissione
La scadenza ultima per la presentazione della domanda di ammissione è fissata per il giorno 15
giugno 2022 alle ore 12.00, pena l’esclusione dalle procedure di selezione.
La domanda di ammissione, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta, dovrà essere inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.giurisprudenza@unipr.it L’amministrazione
non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi,
caso fortuito o forza maggiore.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte utilizzando il modello allegato al presente
bando.

TABELLA A – PROGRAMMA DI DOPPIA TITOLAZIONE

DIPARTIMENTO

Giurisprudenza,
Studî Politici e
Internazionali

*

CORSO DI STUDI

LMCU - Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Giurisprudenza

N.
POSTI

SEDE PARTNER

PUCRS – Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
(BRASILE)

3

DURATA
DEL
PERIODO DI
MOBILITA’
(in mesi)

IMPORTO MENSILE DELLA
BORSA DI STUDIO

TITOLO
RILASCIATO
DALL’ATENEO
PARTNER*

12

L’importo mensile del contributo
di mobilità sarà analogo a quello
previsto nel Bando Unico per la
Mobilità Europea e
Internazionale – Ambito
ERASMUS+ SMS, a.a. 2023/2024

Bacharelado in
Direito

REFERENTI

Prof.
Lucia
SCAFFARDI

Il conseguimento del doppio titolo è strettamente connesso al completamento di entrambi i percorsi di studio da parte dello studente selezionato.
TABELLA B – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

N. PROGRAMMA

REQUISITI

CRITERI DI SELEZIONE

MODALITA’ DI SELEZIONE

1

✓ Iscrizione, per l’anno accademico 2021/2022, al I anno del
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
(LMG/01 – Cod. 0995)
✓ Al momento della presentazione della domanda,
superamento degli esami di profitto per un ammontare di
almeno 15 CFU.

✓ Curriculum dello studente: max 15 (quindici) punti;
✓ Conoscenza della lingua portoghese: max 5 (cinque) punti
✓ Esito del Colloquio motivazionale: max 10 (dieci) punti

Colloquio in data 30 giugno 2022, ore 10,
tramite Teams

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento alla scadenza
del bando di concorso. La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria del relativo
programma per l'assegnazione delle borse di studio in base ai parametri sopra elencati. Il giudizio di
ciascuna Commissione è insindacabile.
Graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e
Internazionali, Bandi in espletamento, nonché sul portale dell’Università di Parma, menu
“Internazionale”, alla pagina “mobilità nell’ambito di titoli multipli e/o congiunti”.
Obblighi dei vincitori
La Commissione giudicatrice trasmetterà il verbale di selezione alla U.O. Internazionalizzazione di
Ateneo (P.le San Francesco, 3 – E-mail: erasmus@unipr.it). Successivamente, gli studenti selezionati
sono tenuti a:
a. sottoscrivere il modulo di accettazione della borsa di studio entro e non oltre quindici (15)
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, secondo le modalità che saranno fornite
dalla U.O. Internazionalizzazione;
b. attenersi alle indicazioni relative alle procedure di iscrizione al programma di doppia
titolazione;
c. presentare, entro 15 giorni dal loro rientro, l’attestato di frequenza alla U.O.
Internazionalizzazione – Erasmus and International Home – P.le San Francesco, 3 – 43121
Parma (Tel.: 0521.034203).
In caso di eventuali rinunce, gli uffici provvederanno a contattare gli studenti successivi in
graduatoria via e-mail utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale
(nome.cognome@studenti.unipr.it) e nella comunicazione sarà indicata la scadenza (di norma
una settimana) entro la quale confermare l’accettazione; se tale scadenza non sarà rispettata, gli
uffici procederanno a contattare gli studenti che li seguono in graduatoria. Occorre, pertanto,
prestare la massima attenzione alle scadenze e controllare la casella di posta elettronica.
Specificamente al presente bando, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:
1. la formale accettazione dello studente selezionato per l’ammissione al programma di doppia
titolazione è di esclusiva competenza dell’ateneo partner;
2. ciascuno studente assegnatario di borsa di studio è tenuto, prima della partenza per la sede
partner, ad essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2023/2024;
3. in presenza di comprovate motivazioni, la rinuncia all’eventuale assegnazione (anche a
seguito di sottoscritta accettazione) è possibile fino a cinque (5) mesi dalla data di inizio
dell’anno academico presso la sede brasiliana.
4. prima della partenza per la sede di destinazione, lo studente selezionato deve avere
superato positivamente tutti gli esami previsti al primo anno di corso;

5. lo studente selezionato è tenuto al sostenimento della prova di conoscenza della lingua
portoghese nell’ambito del Language Placement Test di Ateneo 2022/2023, secondo le
modalità descritte nella pagina web relativa al Language Placement Test.
https://www.unipr.it/node/15039 . Un risultato inferiore a A1 comporta il decadimento del
diritto a partecipare al programma.
Altre informazioni
a. Trattandosi di mobilità verso Paesi extra UE, è di primaria importanza informarsi sulle
modalità di ingresso e di soggiorno nel Paese estero. Occorre informarsi, tramite gli enti
preposti (ambasciate e consolati), sulle procedure richieste per l'ingresso e il soggiorno
temporaneo nel paese estero: se occorre ottenere il visto d'ingresso, quali sono le
tempistiche e le procedure da perseguire, le modalità di richiesta dell'eventuale permesso
di soggiorno/residenza temporanea. Tutte queste informazioni non sono disponibili presso
gli uffici dell'Università degli Studi di Parma.
b. Si ricorda agli studenti assegnatari di un posto scambio che la decisione finale circa
l’ammissione spetta, in ogni caso, alle università ospitanti e non è previsto, in caso di rifiuto,
un ricollocamento da parte dell’Ateneo di Parma.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo
Gestionale dipartimentale, Dott. Magda Gandolfi. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire alla Segreteria
Dipartimentale, compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg.
30.06.03 n. 196 “Codice in materia di dati personali”.
1. Finalità del trattamento.
L’Università di Parma procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento dei dati personali
richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti scambio e del
contributo economico.
2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto
cartaceo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali
dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedura di valutazione dei candidati sia per il
contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità.
3. Titolare del trattamento dei dati.
È titolare del trattamento dei dati, in relazione determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti
scambio e del contributo economico, l'Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12 – 43121
Parma, cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/003. E’ responsabile del
trattamento dei dati il Responsabile Amministrativo Gestionale dipartimentale.

Parma, ____________________

f.to IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Francesco Basini

