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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
3177 del 30 settembre 2021, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12 novembre 
2013, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 2884 del 05 aprile 2000, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509; 

VISTO il D.M. 31.10.2007, n. 544;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa del 1° marzo 2019, punto 7ter inerente alla proposta di 
Convenzione di cooperazione internazionale per la creazione di un doppio titolo 
per le Lauree Magistrali in Consulenza Professionale per le Aziende e in 
Economia e Management;  

VISTO la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
del 28 marzo 2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 29 
maggio 2019 e l’Università di Lorraine il 13 giugno 2019 per il rilascio del doppio 
titolo di Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende e la 
Laurea Magistrale in Economia e Management e Master 1 mention Économie 
de l'entreprise et des marchés. Faculté de droit, sciences économiques et 
gestion de Nancy (FRANCE) (https://fac-droit.univ-lorraine.fr/content/master-
mention-economie-de-lentreprise-et-des-marches. Indirizzi: 1. Économie de 
l’entreprise, 2. Concurrence et régulation classique et droit public (double 
master); 

VISTI i Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrali in Economia e Management 
e Consulenza Professionale per le Aziende. 

 

 

 

 

 

Decreto del Direttore n. 55 del 15.06.2022 

http://www.uniba.it/
https://www.uniba.it/it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
https://www.uniba.it/it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
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DECRETA 

L’indizione del seguente Bando: 

BANDO di SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGRAMMA “DOPPIO TITOLO” Presso l’Università di LORRAINE (Nancy, Francia) 
A.A. 2022-2023 

 

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha stipulato la Convenzione con l’Università di 
Lorraine (Nancy, Francia) per consentire agli studenti delle Lauree Magistrali in 
Consulenza Professionale per le Aziende (d’ora in avanti anche LM in CPA) e in Economia 
e Management (d’ora in avanti anche LM in EM) lo svolgimento di percorsi didattici 
integrati internazionali che porteranno gli studenti partecipanti ad ottenere un doppio titolo 
di studio, legalmente riconosciuto e spendibile in Italia e nel Paese con cui è stata siglata 
la convenzione. 

Al termine del percorso formativo integrato internazionale di doppio titolo e dopo aver 
superato le prove di valutazione finali previste in entrambi gli Atenei, nonché la redazione 
di una tesi di fine percorso di studi, gli studenti conseguiranno due titoli di studio: il primo 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il secondo presso l’Università di Lorraine 
(Nancy, Francia). 

 

Art. 2 - NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI  

Il presente Bando regola la selezione di n. 5 studenti da ammettere al percorso formativo 
internazionale a doppio titolo. Si precisa che almeno un posto sarà riservato a 
studente iscritto alla LM in CPA e almeno un posto a studente della LM in EM. Tale 
condizione potrà essere ottemperata scorrendo la graduatoria, se necessario. 
Qualora nessuno studente iscritto ad una delle lauree magistrali sia risultato vincitore, il 
posto potrà essere assegnato ad uno studente vincitore iscritto all’altra laurea magistrale. 

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I candidati ammissibili sono gli studenti iscritti al secondo anno della Laurea magistrale in 
Consulenza Professionale per le Aziende e della Laurea magistrale in Economia e 
Management per l'a.a. 2022/2023 e che intendano partecipare al percorso a doppio titolo 
durante l’a.a. 2022/2023. 

Gli studenti che vorranno partecipare al presente bando dovranno possedere una buona 
conoscenza della lingua francese o inglese. Tale requisito sarà verificato durante il 
colloquio. 

 

 

http://www.uniba.it/
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Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

a) voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto equivalente per la 
ammissione al corso di laurea magistrale. 

fino a 30 punti 

b) media ponderata dei voti degli esami superati alla laurea magistrale. fino a 25 punti 

c) crediti ottenuti alla laurea magistrale. fino a 20 punti 

d) colloquio motivazionale fino a 25 punti 

 

Criterio a) 

Voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto 
equivalente per la ammissione al corso di laurea 

magistrale 
Punti 

<90 2 

90 - 95 6 

96 - 99 12 

100 – 105 20 

106 – 109 24 

110 27 

110 e lode 30 

 

Criterio b) 

Media ponderata dei voti Punti 

Nessun esame sostenuto 0 

18-21 5 

21-23 9 

23-25 13 

25-27 17 

27-29 21 

29-30 25 

 

Criterio c) 

Crediti ottenuti alla Laurea Magistrale Punti 

Nessun credito ottenuto 0 

1-6 7 

7-12 14 

13-18 20 

 

 

http://www.uniba.it/
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Criterio d) 

Il colloquio sarà finalizzato a valutare il proprio curriculum vitae, le motivazioni dei 
candidati e il loro livello di conoscenza della lingua straniera appresa (francese o inglese). 

**************** 

Il colloquio si terrà il 29 giugno 2022 ore 10.30, presso la Sala Riunioni del Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell’Impresa – (IV piano corpo Dipartimenti) – Largo 
Abbazia Santa Scolastica 53.  

Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di 
riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida). 

La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato. I 
candidati che non si presenteranno al colloquio motivazionale saranno considerati 
automaticamente rinunciatari. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione 
può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei 
requisiti prescritti ovvero per dichiarazioni mendaci; tale provvedimento verrà notificato 
all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al 
presente bando, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 27 giugno 2022, pena 
l’esclusione. 

La predetta domanda potrà essere: 

• consegnata a mano nei giorni mercoledì e venerdì (ore 10:00-12:00) presso la U.O. 
Servizi generali, logistica e supporto informatico (Dott. Angelo Fiore) della Direzione 
del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa – Largo Abbazia 
Santa Scolastica 53 70124 Bari. Tale domanda dovrà essere presentata entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2022; 

oppure 

• trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
direzione.demdi@pec.uniba.it . Per le domande spedite con PEC farà fede la data 
d’invio della stessa. Per l’invio telematico della documentazione da allegare alla 
domanda di partecipazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili preferibilmente in 
formato pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.). Tutta 
la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà 
riportare il seguente oggetto: “Prova di ammissione Bando di selezione per 
ammissione doppio titolo Università di Lorraine”. Si fa presente che il contenuto 
massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse 
necessario superare tale capacità, è possibile inviare ulteriori PEC indicando 

http://www.uniba.it/
mailto:direzione.demdi@pec.uniba.it
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nell’oggetto: “Integrazione invio doma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
nda - “Prova di ammissione Bando di selezione per ammissione doppio titolo 
Università di Lorraine”, numerando progressivamente ciascuna PEC di 
integrazione. 

Alla suddetta domanda dovranno essere allegati: 

1) la fotocopia sottoscritta di un documento di identità del candidato; 

2) curriculum vitae redatto in lingua inglese o francese, datato e sottoscritto dal 
candidato (dev’essere indicato: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);  

3) lettera motivazionale redatta in lingua francese o inglese. 

La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla selezione. 

Per informazioni amministrative relative alla procedura concorsuale gli interessati potranno 
contattare la Segreteria dei Corsi di laurea in CPA e EM via mail a: 
pretronilla.bruni@uniba.it   

Per informazioni e assistenza i candidati possono consultare le sezioni del portale web 
Demdi UniBA dedicate al corso di laurea in CPA e EM al seguente indirizzo: 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi  

 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA 

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 29 giugno 2022. La comunicazione in ordine 
alle modalità con cui si terrà il colloquio sarà resa nota entro il giorno prima dello 
svolgimento dello stesso, mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa all’indirizzo: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi  

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un valido 
documento d'identità.  

La prova di ammissione consiste in un colloquio in lingua italiana e straniera (francese o 
inglese) volto all’accertamento del livello di conoscenza della lingua appresa e dei 
contenuti dell’indirizzo di studio intrapreso.  

Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun 
candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo 
documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. 

 

http://www.uniba.it/
mailto:pretronilla.bruni@uniba.it
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
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Art. 7 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro che in caso di un elevato numero di candidati presenti al colloquio, potrà 
essere integrata per la costituzione di sottocommissioni. 

 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE 
ACCETTAZIONE 

La graduatoria per l’accesso al percorso di laurea a doppio titolo, contenente l’elenco dei 
candidati ammessi verrà pubblicata nella pagina web del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, accessibile al seguente link: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi. In caso di parità di punteggio nell’ordine di 
graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. La predetta pubblicazione 
rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.  

Non verrà data alcuna comunicazione scritta o telefonica in merito all’esito della selezione. 
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i posti messi a concorso nel caso in 
cui, a suo insindacabile giudizio, i candidati non siano ritenuti sufficientemente qualificati. 

Gli assegnatari dovranno comunicare la propria accettazione entro la data indicata nel 
documento di pubblicazione della graduatoria stessa. 

Per esprimere tale accettazione i candidati selezionati dovranno inviare una e-mail al 
seguente indirizzo: petronilla.bruni@uniba.it avente per oggetto: “Accettazione DT - 
denominazione corso di studio – denominazione università partner – Selezioni 2022” (Ad 
esempio: “Accettazione DT - LM Economia e Management - Économie des Entreprises et 
des Marchés - Selezioni 2022”). 

I candidati che non faranno avere la propria accettazione entro i termini prima citati 
saranno considerati rinunciatari. 

I candidati selezionati che al momento della selezione non risultassero regolarmente 
iscritti all’Università di Bari, dovranno perfezionare la propria iscrizione al secondo anno 
della Laurea magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende LM-77 (CPA) o in 
Economia e Management LM-77 (EM) prima della accettazione e comunque prima della 
partenza per la destinazione di doppio titolo assegnata. Fino a quel momento saranno 
ammessi ai percorsi di doppia laurea sotto condizione. I vincitori che non rispettino tale 
prescrizione saranno considerati RINUNCIATARI.  

 
ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO  

FORMATIVO A DOPPIO TITOLO 

Gli studenti ammessi ai percorsi a doppio titolo regolarizzano l’iscrizione al corso di 
laurea/di laurea magistrale/di laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università di Bari e 

http://www.uniba.it/
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
mailto:petronilla.bruni@uniba.it
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compiono una parte del proprio percorso di studi presso l’università straniera in 
convenzione, come previsto dai vari prospetti informativi caricati nelle sezioni web delle 
lauree a doppio titolo. 

Gli studenti rimarranno iscritti e pagheranno le tasse e i contributi di iscrizione presso 
l’Università di Bari Aldo Moro e saranno accolti nella sede ospitante secondo le modalità di 
accoglienza in vigore riservate agli studenti internazionali in mobilità e seguendo gli 
accordi sottoscritti tra le parti per svolgere il percorso formativo integrato internazionale a 
doppia laurea. 

Tutti gli studenti partecipanti ai programmi di Doppio Titolo che saranno selezionati 
attraverso il presente bando, sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla loro 
mobilità richiesta (Learning Agreement prima dell’inizio del soggiorno, Certificazione del 
periodo di mobilità e Transcript of Records al termine del soggiorno). 

Lo studente selezionato non può essere domiciliato nel Paese in cui intende effettuare la 
mobilità. 

Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false 
all’amministrazione universitaria comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla 
selezione. 

Tutte le altre spese, incluso l’alloggio, il vitto, i trasporti e i libri saranno a carico degli 
studenti. 

 

ART. 10 - ASSISTENZA SANITARIA E ASSICURAZIONI 

Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell'Unione 
Europea, in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza 
Malattia (TEAM) (altresì denominata TESSERA SANITARIA) rilasciata dal Ministero della 
Sanità. Gli studenti in possesso della tessera TEAM avranno automaticamente diritto alle 
prestazioni della previdenza sociale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (per 
qualsiasi informazione complementare consultate il seguente sito internet: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr). 

Inoltre, la suddetta assicurazione di cui al punto 11.1, riguarda soltanto i sinistri avvenuti 
durante le attività formative e/o di tirocinio. Tuttavia, se lo riterranno opportuno, gli studenti 
potranno prendere a loro carico un’assicurazione privata supplementare che copra gli 
infortuni non connessi all’attività di studio. 

I certificati di assicurazione saranno sistematicamente allegati al contratto di studi (altresì 
denominato Learning Agreement) nel momento della sua redazione. 

 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che 
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 
candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso 

http://www.uniba.it/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr


 

 
Largo Abbazia Santa Scolastica n. 53, 70124 Bari (Italy) 

tel (+39) 080 5049268 • fax (+39) 080 5049268 

www.uniba.it 
 

9 

DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA, MANAGEMENT 
E DIRITTO D’IMPRESA  
 

e alla eventuale immatricolazione ed in conformità a quanto previsto dall’allegato 4 al 
citato D.M. 14/02/2013, n.109 e riportato in calce al presente decreto. 

 

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari 
vigenti in materia, nonché quanto previsto dal D.M.  3/7/2015, n.464. Il medesimo bando 
costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il presente bando sarà reso pubblico per via telematica nel sito web del Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Petronilla Bruni, Responsabile U.O. Didattica 
e Servizi agli Studenti, in servizio presso il Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa. 

 

 

  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
           F.to Prof. Giovanni Lagioia 

 

 
 

http://www.uniba.it/
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi

