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TABELLA IMMATRICOLAZIONE
Contingente comunitari e non comunitari regolarmente residenti
PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI VALUTAZIONE
dal 15 aprile ore 9:00 (ora italiana)
al 30 giugno ore 12:00 (ora italiana)
[registrarsi al link https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do e con le credenziali ottenute effettuare la login – cliccare sulla voce
di menu Segreteria – Test di ammissione]

PERIODO
IMMATRICOLAZIONE FASE I

PUBBLICAZIONE
IDONEITA’
FASE I
POSTI DISPONIBILI
FASE I
55

POSTI
DISPONIBILI
TOTALE 65
POSTI DISPONIBILI
FASE II
10 + eventuali posti rimasti
liberi da FASE I

dal 16 al 22 giugno 2020

Il 16 giugno 2020

al seguente link

al seguente link:
https://web.unipv.it/formazione/iscriversia-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laureamagistrale-plus/con-esaurimento-posti-ocon-numeri-chiusi-plus/concorso-areabusiness/

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
e selezionare SEGRETERIA>
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD
ACCESSO PROGRAMMATO e scegliere il
corso di studi, al termine della
preimmatricolazione pagare la prima rata]

PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA FASE II

PERIODO
IMMATRICOLAZIONE FASE II

Il 1° luglio 2020

dal 1° luglio al 7 luglio 2020

al seguente link https://web.unipv.it/
formazione/iscriversi-a-una-laureamagistrale-o-ad-una-laurea-magistraleplus/con-esaurimento-posti-o-connumeri-chiusi-plus/concorso-areabusiness/

al seguente link
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
e selezionare SEGRETERIA>
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD
ACCESSO PROGRAMMATO e scegliere il
corso di studi, al termine della
preimmatricolazione pagare la prima rata]

1. OFFERTA FORMATIVA
L’Università degli studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2020/2021, il corso di laurea magistrale in INTERNATIONAL BUSINESS
AND ENTREPRENEURSHIP (MIBE), classe LM-77 (in lingua inglese). Il suddetto corso di studio è a numero programmato
a livello locale, sulla base dei seguenti contingenti previsti per l’immatricolazione:
Denominazione
laurea

del

corso

di

International
business
and
entrepreneurship, classe LM-77

Posti riservati a studenti
comunitari e non
comunitari di cui alla L.
189/2002, art.26 *

Posti riservati a studenti
non comunitari residenti
all’estero ai sensi del DPR n.
394/1999 e s.m. e i.

Posti riservati a
studenti cinesi
nell’ambito del
progetto “Marco
Polo”.

65

25

-

* Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.
2. REQUISITI NECESSARI PER ESSERE AMMESSI AL PROCESSO DI SELEZIONE
Per l’ammissione al MIBE è necessario rispettare una serie di requisiti necessari/minimi – indicati di seguito in questo articolo
- oltre che superare positivamente un processo di selezione. Ciò vale per qualsiasi candidato, indipendentemente dalla nazione
di provenienza.
I requisiti minimi che a monte devono essere soddisfatti per poter inviare la propria candidatura ed accedere alla selezione
sono i seguenti:
a)

laurea (ordinamento didattico D.M. 509/99 –o antecedente – o D.M. 270/04) ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo o del diploma universitario triennale. NOTA BENE: l’accesso alla Laurea
magistrale è consentito sotto condizione anche a chi non è in possesso della laurea alla data di invio della propria
candidatura, purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1.il titolo di studio venga conseguito entro il 31 ottobre 2020;
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2.alla data di invio della candidatura si abbia registrati in carriera almeno 120 crediti formativi (di seguuto CFU)
comprensivi di quelli che soddisfano i requisiti curriculari minimi (vedi punto “b” seguente);
b) requisiti minimi curriculari:
1. almeno 24 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito aziendale: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09;
SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/13;
2. almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/
04; SECS-P/06; SECS-P/12;
3. almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito statistico-matematico-econometrico: SECS-P/05; SECS-S/
01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/01; MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05; MAT/06; MAT/07;
MAT/08; MAT/09;
4. almeno 5 CFU riferiti a corsi di lingua inglese. Questo specifico requisito minimo può essere soddisfatto dal
possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a.

certificazione internazionale in corso di validità, attestante una conoscenza della lingua inglese pari o
superiore al livello B2 del Common European Framework (First Certificate in English), sia per le capacità di
comprensione ed espressive, che per le abilità di lettura (BEC Vantage; FCE; IELTS 5.5-6.5; TrackTest
English Test B2; ILEC Pass; TOEFL iBT 72-94; Trinity College ISE II, GESE 7, GESE 8, GESE 9; Pearson
JETSET Level 5; LCCI EfB Level 3; AIM AWARDS-ANGLIA Advanced);

b.

certificazione di lingua inglese rilasciata dal Centro Linguistico dell’ateneo dove si è svolta la laurea
triennale, attestante una conoscenza della lingua pari o superiore al livello B2;

c.

laurea triennale impartita totalmente in lingua inglese.

Con riferimento al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi (b), è ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10%,
ovvero 6 CFU. Tale margine può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopra elencati o a più gruppi,
tranne che a quello riferito alla lingua inglese, il cui requisito deve essere sempre rispettato.
Gli elementi di cui sopra costituiscono i requisiti minimi richiesti per poter presentare la candidatura ed essere valutati.
Al processo di valutazione e assegnazione dell’idoneità, potrà concorrere anche il possesso di ulteriori titoli, elencati al
paragrafo 3.2
3. PROCESSO DI SELEZIONE PER STUDENTI COMUNITARI E NON COMUNITARI LEGALAMENTE
SOGGIORNANTI IN ITALIA
3.1. Presentazione della domanda
I candidati comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia dovranno presentare domanda di valutazione per via
telematica nel periodo dal 15 aprile al 30 giugno 2020 entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana).
La procedura per presentare la domanda di ammissione al MIBE è la seguente:
1.

Se non si è già in possesso delle credenziali, è necessario
https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do ;

anzitutto

registrarsi

al

link:

2.

Utilizzando il Nome Utente e la Password così ottenuti occorre poi accedere all’Area Riservata (raggiungibile dallo stesso
link di cui sopra), per poi cliccare nel menù sull’opzione SEGRETERIA e poi TEST DI AMMISSIONE;

3.

A questo punto parte l’iter di presentazione della propria domanda di ammissione al MIBE. La procedura richiede una
serie di documenti ed informazioni, che vanno predisposti prima di avviare l’iter, ossia:



una serie di domande di base su proprie generalità ed altre informazioni di base;



“curriculum accademico” debitamente compilato e FIRMATO’ (vedasi Allegato A al presente bando);



curriculum vitae;



eventuale certificazione di lingua inglese internazionalmente riconosciuta (vedasi pag. 3 punto 4 per la lista delle
certificazioni valide) che attesti un livello minimo B2;



eventuale certificazione GMAT o GRE con indicazione del punteggio conseguito;



eventuale documentazione comprovante esperienze all’estero e/o in università particolarmente prestigiose (secondo il
report più aggiornato del Financial Times / Times Higher Education University Ranking 2019 / QS University
Ranking) della durata complessiva di almeno 6 mesi;



eventuale documentazione comprovante esperienze lavorative rilevanti (incluse internship), rispetto all’età anagrafica, e
in linea con i curricula MIBE, della durata di almeno 3 mesi (o time-equivalent), presso imprese internazionali oppure
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innovative/digitali (in questo caso servono almeno due lettere di referenza dal mondo aziendale che comprovino
l’esperienza presso l’azienda, la sua durata e le mansioni svolte);
eventuale documentazione comprovante il possesso di premi legati all’attività accademica o nelle prime esperienze
lavorative (es. premi di laurea, talent program aziendali, etc.).


4.

Ai candidati iscritti/laureati presso Atenei italiani è inoltre richiesta un’autocertificazione riportante l’anno accademico
di immatricolazione al I anno del corso di laurea triennale, gli esami sostenuti con relativo SSD, numero di CFU e voto.
Questi elementi sono rilevanti ai fini del processo di valutazione (Vedi articolo 4). Si consiglia di utilizzare
l’autocertificazione rilasciata dalla propria area riservata on line nell’Università di provenienza.

5.

Ai candidati iscritti/laureati presso Atenei esteri è inoltre richiesto un certificato rilasciato dall’Ateneo di provenienza
comprovante l’iscrizione o il conseguimento titolo in un corso di laurea impartito interamente in lingua inglese con l’anno
accademico di immatricolazione al I anno di corso di laurea triennale l’elenco degli esami, crediti e rispettivi voti ottenuti.

La documentazione allegata deve essere in formato .pdf e perfettamente leggibile (nel caso di attestazioni con più di una
pagina le pagine devono essere raccolte in un unico documento e non trasmessa in pagine singole).
NOTA BENE: Non verranno tenuti in considerazione documenti inviati successivamente alla presentazione della domanda
online. La situazione che farà fede per la valutazione dei titoli e conseguente esito sarà quella attestata dai documenti allegati
alla domanda di valutazione.
Al termine della procedura il candidato può stampare:


La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;



Il documento necessario per provvedere al pagamento del “Rimborso spese per partecipazione a Valutazione – Laurea
Magistrale in International Business and Entrepreneurship”, pari a € 35,00.

3.2. Fase I: Valutazione dei titoli, ammissione immediata (idoneità) e prima tornata di immatricolazioni
Nel corso della Prima Fase di valutazione dei titoli - dal 15 aprile al 15 giugno 2020 - verranno assegnate fino ad un massimo
di 55 idoneità che consentono di avere la certezza di un posto riservato fino alla prima finestra di immatricolazione che si
svolgerà dal 16 al 22 giugno. Chi ottiene l’idoneità prima del 15 giugno ma poi non finalizza l’intero processo di
immatricolazione fra il 16 e il 22 giugno perde il diritto al posto riservato ed è escluso anche da successivi eventuali ripescaggi
(vedi punto 3.3).
È possibile ottenere l’idoneità nel corso di questa prima fase in due modi:
a)

presentando una certificazione GMAT uguale o superiore a 550 punti; a tal fine, è possibile utilizzare anche
certificazione GRE con punteggio convertito in GMAT;

b) oppure, ottenendo una valutazione del proprio curriculum pari ad almeno 32 punti, come da criteri seguenti.
Nota: In taluni casi, la valutazione relativa all’idoneità potrebbe prevedere un approfondimento via colloquio telematico
(ulteriori dettagli descritti più avanti in questa stessa sezione).
La valutazione del proprio curriculum - accademico e non – citata al precedente punto “b” è pari alla somma dei punteggi
ottenuti con i seguenti criteri:


Media voto fino ad un massimo di 30 punti;



CFU accumulati fino ad un massimo di 4 punti;



Ulteriori bonus fino ad un massimo 10 punti (oltre a 0.25 punti per ogni lode conseguita in carriera accademica).

Per i dettagli, vedere il documento “Criteri per la valutazione titoli” pubblicato al seguente link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-ocon-numeri-chiusi-plus/concorso-area-business/
3.2.1. Colloqui
Nel corso della prima fase, la commissione di selezione si riserva di poter svolgere fino ad un massimo di 12 colloqui in
modalità skype per assegnare l’idoneità a chi - pur non soddisfacendo i requisiti di cui ai punti sopra (modalità “a” e “b” del
paragrafo 2) risulti comunque in possesso di uno o, preferibilmente più, fra i seguenti titoli:
a)

Documentazione comprovante esperienze all’estero e/o in università particolarmente prestigiose (secondo il report
più aggiornato del Financial Times + Times Higher Education University Ranking 2019 + QS University Ranking)
della durata complessiva uguale o superiore a 6 mesi
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b) Documentazione comprovante esperienze lavorative rilevanti (incluse internship), rispetto all’età anagrafica, e in
linea con i curricula MIBE, della durata di almeno 3 mesi (o time-equivalent), presso imprese internazionali oppure
innovative/digitali (in questo caso servono almeno due lettere di referenza dal mondo aziendale che comprovino
l’esperienza presso l’azienda, la sua durata e le mansioni svolte);
c) Documentazione comprovante il possesso di premi legati all’attività accademica o nelle prime esperienze lavorative
(es. premi di laurea, talent program aziendali, etc.).
Ulteriori dettagli verranno forniti via email a chi verrà selezionato per lo svolgimento dell’eventuale colloquio.
Chi non dovesse passare con esito positivo il colloquio può comunque essere inserito in graduatoria e ripescato nella fase 2 del
processo di selezione (vedi sezione 3.3) grazie al punteggio calcolato come da criteri sopra indicati, senza ulteriori bonus
derivanti dall’aver sostenuto l’intervista.
3.2.2. Esito della valutazione
L’esito della valutazione è comunicato entro 15 giorni (30 giorni per chi svolge il colloquio) dall’invio della candidatura al
link:
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimentoposti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-area-business/
Non verranno inviate comunicazioni individuali con l’esito della valutazione: è onere dell’interessato visitare periodicamente
il link sopra indicato.
Chi non ottiene l’idoneità in questa fase può comunque essere inserito in graduatoria e ripescato nella fase 2 del processo di
selezione (vedi sezione 3.3).
3.3. Fase II: Graduatoria di merito, ripescaggi e seconda finestra di immatricolazioni
In data 1° luglio 2020 verrà pubblicata una graduatoria comprendente tutti i candidati che hanno presentato domanda nel corso
della prima fase.
NOTA BENE: Non sono inseriti in graduatoria:
a.
b.

gli studenti idonei che si sono correttamente immatricolati entro la scadenza prevista per la prima finestra di
immatricolazione;
gli studenti idonei che non hanno proceduto a regolarizzare l’immatricolazione entro la scadenza prevista per la prima
scadenza di immatricolazione.

La graduatoria verrà stilata sulla base della valutazione del curriculum come da criteri indicati dalla modalità “b” in sezione
3.2 (media voti, CFU, altri bonus) e sarà pubblicata al seguente link:
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-ocon-numeri-chiusi-plus/concorso-area-business/
Si chiarisce che l’idoneità per chi ha un GMAT superiore a 550 punti è valida solo se si rientra nei primi 55 che abbiano fatto
domanda, come spiegato nel paragrafo 3.2. Avere un GMAT superiore a 550 punti è comunque premiante anche in questa fase
di graduatoria e ripescaggi, in quanto assegna un bonus rilevante come indicato nella tabella 3b del documento “Criteri per la
valutazione titoli” pubblicato al seguente link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-unalaurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-area-business/
Verranno ammessi tutti i candidati meglio posizionati in graduatoria fino a saturare il contingente di 65 posti.
A parità di punteggio viene selezionato chi ha presentato per primo la domanda di valutazione.
Sono possibili ulteriori ripescaggi qualora chi matura il diritto al posto dovesse rinunciare. In questo caso si procede con i
ripescaggi come da graduatoria.
I candidati abilitati all’immatricolazione, potranno vedere i risultati pubblicati al link:
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-ocon-numeri-chiusi-plus/concorso-area-business/
I ripescati, riceveranno una mail di notifica alla casella di posta elettronica dichiarata durante la presentazione della domanda.
4. CRITERI E TERMINI PER LA SELEZIONE ED AMMISSIONE DEGLI STUDENTI NON COMUNITARI
RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli studenti non comunitari residenti all’estero, in possesso dei requisiti curriculari minimi, possono accedere al corso di laurea
magistrale in International Business and Entrepreneurship (MIBE) fino al numero massimo di posti a loro riservati (vedasi
pag. 1).
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Informazioni su come presentare la candidatura sono fornite a questo link: https://mibe.unipv.it/how-to-apply/application/#tabid-2
La loro ammissione è subordinata ad un’ “idoneità” rilasciata a seguito di un test/colloquio con esito positivo – che può essere
svolto anche in modalità telematica – teso a verificare le competenze del candidato. Tale test/colloquio potrà riguardare:
a)

motivazione;

b) tematiche di economia e management, con particolare attenzione a discipline quali: strategia aziendale, marketing,
organizzazione aziendale, contabilità e finanza;
c)

quesiti di matematica e/o statistica, logica, cultura generale in campo economico-politico;

d) conoscenza della lingua inglese.
5. PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Studenti comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
Per chi ottiene l’idoneità nel corso della prima fase, la procedura di iscrizione deve tassativamente essere finalizzata nel corso
della prima finestra di immatricolazioni, fra il 16 e il 22 giugno. Chi ottiene l’idoneità prima del 16 giugno e non completa
l’immatricolazione entro il 22 giugno perde il proprio posto riservato e non può neppure concorrere alla seconda fase basata su
graduatoria e ripescaggi.
Chi ottiene l’idoneità nel corso della seconda fase – graduatoria e ripescaggi – può immatricolarsi a partire dal primo luglio
2020.
L’immatricolazione dovrà essere effettuata per via telematica, nel rispetto delle date riportate nella tabella in prima pagina
secondo le istruzioni riportate al seguente link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-unalaurea-magistrale-plus/cosa-serve-per-procedere-plus/
Gli Uffici della Segreteria Studenti provvederanno a immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento della 1^
rata entro i termini prescritti e, nel caso di studenti con titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver ricevuto la
documentazione dovuta .
Per verificare gli orari dello sportello Segreteria Studenti consultare il link https://web.unipv.it/contatti/
Nel caso vi siano delle difficoltà a recarsi presso lo sportello della Segreteria per il deposito degli originali, è possibile
concordare altre modalità di presentazione della documentazione inviando una mail all’indirizzo
matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it entro il termine perentorio previsto per l’immatricolazione.
L’elenco degli studenti immatricolati sarà pubblicato e aggiornato con cadenza giornaliera al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-ocon-numeri-chiusi-plus/concorso-area-business/.
E’ obbligo di ciascun candidato verificare il buon esito della procedura d’immatricolazione consultando la pagina web
indicata, verificando la presenza del proprio nome nelle 24 h successive al compimento degli adempimenti sopra descritti e
comunicando la sua eventuale assenza entro il medesimo termine all’indirizzo: matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it
Studenti internazionali non regolarmente soggiornanti in Italia
Dopo aver ricevuto l’idoneità all’ammissione e dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie per la preiscrizione
universitaria attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane situate nel suo Paese (verificare i termini stabiliti dal Miur), a
partire dal 1° luglio 2020 ore 9:00 (ora italiana) ed entro le ore 12.00 (ora italiana) del 31 ottobre 2020, lo studente
internazionale procederà con l’immatricolazione per via telematica secondo le istruzioni riportate al seguente link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/cosa-serve-per-procedereplus/.
Per richiesta di informazioni o per assistenza nelle operazioni di immatricolazione, è possibile contattare l’InformastudentiWelcome Point (https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=Itbb1t3)
Gli Uffici della Segreteria Studenti provvederanno a immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento della 1^
rata entro i termini prescritti e, nel caso di studenti con titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver ricevuto la
documentazione dovuta.
Per verificare gli orari dello sportello Segreteria Studenti consultare il link https://web.unipv.it/contatti/
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Nel caso vi siano delle difficoltà a recarsi presso lo sportello della Segreteria per il deposito degli originali, è possibile
concordare altre modalità di presentazione della documentazione inviando una mail all’indirizzo
matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it entro il termine perentorio previsto per l’immatricolazione.
NOTA BENE: Si ricorda che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da falsità materiale,
nonché utilizzare atti affetti da tale falsità. Tali condotte integrano le fattispecie penali previste dagli artt. 482, 485, 489, 495,
496 c.p. L’esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni effetto, all’utilizzo di dati falsi. L e posizioni
acquisite utilizzando atti o dichiarazioni falsi o mendaci saranno poste nel nulla con efficacia retroattiva dalla presentazione
dell’istanza e le tasse pagate non saranno più rimborsate.

6. IMMATRICOLAZIONE SOTTO CONDIZIONE PER CANDIDATI IN ATTESA DI CONSEGUIRE LA LAUREA
Gli studenti che hanno lo status di “idoneo” ma che, alla data di scadenza delle immatricolazioni non fossero ancora laureati,
vengono immatricolati “sotto condizione”. L’immatricolazione diventerà effettiva se entro il 31 OTTOBRE 2020 lo studente
conseguirà il titolo. Diversamente decadrà a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla Laurea magistrale e gli sarà rimborsata
d’ufficio la tassa d’immatricolazione (al netto della marca da bollo).
7. REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE A SEGUITO DI PASSAGGIO, TRASFERIMENTO, SECONDE
LAUREE, E RIVALUTAZIONE CARRIERA PREGRESSA (possibile solo da un corso di studi di pari livello)
Gli studenti che chiederanno il trasferimento da altre sedi universitarie, l'iscrizione a seconde lauree, il passaggio da altri corsi
di studio magistrali, dovranno comunque sottoporre una domanda di valutazione e superare con esito positivo il processo di
selezione secondo le regole indicate nella sezione 3. Attenzione: al fine del calcolo del punteggio (vedi paragrafi 3.2) verrà
considerato il curriculum della laurea TRIENNALE dello studente, come per tutti gli altri candidati.
In caso di dubbio sulla possibilità di ammissione ad anni successivi al primo, si consiglia di seguire le procedure per
l’occupazione del posto previste per gli studenti in ingresso al 1° anno. Nel caso, a seguito della pre-valutazione, si disponga
dei crediti necessari per essere ammessi ad anni successivi e si ottenga la relativa assegnazione del posto, l’interessato potrà
richiedere l’inserimento nell’anno di corso corretto secondo le modalità indicate per l’ammissione nella pagina web dedicata
alla gestione di questa procedura.

RIFERIMENTI NORMATIVI


D.M. 270/2004 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei) e relativi decreti di
attuazione;



D.M. 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree magistrali);



L. 2 agosto 1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) art. 2 comma 1, lettera a);

 Delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020
(Programmazione locale degli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 2019/2020 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della
legge 2 agosto 1999 n. 264);
 Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini
dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune
fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova di ammissione.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale esplicitamente
incaricato del trattamento.
I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica,
aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati personali.
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Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241
così come modificata dalla L. 15/2005, è il Dott. Matteo Bonabello

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Francesco Svelto
Bando firmato digitalmente
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ALLEGATO “A” - CURRICULUM ACCADEMICO

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________
NAT_ a _______________________________________________ PROV._____ il ______/_______/_______
RESIDENTE A ______________________________________________________________________________
PROV.________ TEL.__________________________________ CELLULARE___________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: ________________________________________________________________________
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28
DICEMBRE 2000 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA):
di essere

 ISCRITTO

 LAUREATO

 Corso di Laurea in _______________________________________________
 Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in _______________________________________________________
di essersi immatricolato al I anno del corso di laurea triennale nell’anno accademico __________________
 di essere in possesso di tutti i requisiti curricolari richiesti per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale
in International Business and Entrepreurship, ossia:
 almeno 24 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito aziendale: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09;
SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/13
 almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03;
SECS-P/04; SECS-P/06; SECS-P/12

Segreterie Studenti, via Sant’Agostino 1 – 27100 Pavia, tel.0382/989898,
mail: matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it

Pag. 9

 almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito statistico-matematico-econometrico: SECS-P/05;
SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/01; MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05; MAT/06;
MAT/07; MAT/08; MAT/09
 almeno 5 CFU riferiti a corsi di lingua inglese.
 di aver accumulato, alla data di presentazione della domanda di ammissione, il seguente numero di CFU: ……
 di essere laureato/ di essere laureando “in corso”, cioé in regola con gli esami al terzo anno di laurea triennale :
……………………
Nel dettaglio, di aver superato con profitto i seguenti esami che sono già registrati in carriera:
Ambito
Ambito
aziendale

Settori scientifico-disciplinari - SSD
SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/13

n. minimo
CFU
24

NOME ESAME SSD DATA E VOTO CFU
………………………………………………….. ………. ……………………… …
Esami
sostenuti
rientranti
nell’ambito
aziendale

………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …

TOTALE
CFU
……………….

………………………………………………….. ………. ……………………… …
Ambito
economico

SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/06; SECS-P/12

12

NOME ESAME SSD DATA E VOTO CFU
………………………………………………….. ………. ……………………… …
Esami
sostenuti
rientranti
nell’ambito
economico

………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …

TOTALE
CFU
……………….

………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
Ambito
statisticomatematicoeconometrico

SECS-P/05; SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/01; MAT/02;
MAT/03; MAT/04; MAT/05; MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09

12

NOME ESAME SSD DATA E VOTO CFU
Esami
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sostenuti
rientranti
nell’Ambito
statisticomatematicoeconometrico

………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …

TOTALE
CFU
……………….

………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …
………………………………………………….. ………. ……………………… …

Esami
universitari di
lingua inglese

DENOMINAZIONE ESAME LIVELLO CFU
---------------------------------------------------------------------------……………… ........
----------------------------------------------------------------------------- …………… .........
------------------------------------------------------------------------------ …………… .......

Media
ponderata
tenendo conto
di tutti gli
esami
sostenuti e
registrati in
carriera
Numero di
lodi

TOTALE
CFU
……………….

………………………………

………………………………..

 di avere registrati in carriera almeno 24 CFU sostenuti integralmente in lingua inglese (esami di lingua inglese
esclusi), ossia:

Nome esame

SSD

Data

Voto

CFU

Università presso cui si ha
sostenuto l’esame

 di aver conseguito / di star per conseguire il diploma in un corso di laurea triennale impartito interamente in
lingua inglese
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 di essere in possesso di una certificazione di lingua inglese (vedasi pag. 2 del bando per elenco certificazioni
accettate) che attesti un livello minimo B2
 di essere in possesso di una certificazione GMAT con punteggio ………………………
 di essere in possesso di una certificazione GRE con punteggio ……………………… corrispondente a
punteggio GMAT ……………….
 di aver fatto esperienze all’estero e/o in università particolarmente prestigiose (secondo il report più aggiornato
del Financial Times / Times Higher Education University Ranking 2019 / QS University Ranking) della durata
complessiva di almeno 6 mesi;
 di aver fatto esperienze lavorative rilevanti (incluse internship), rispetto all’età anagrafica, e in linea con i curricula
MIBE, della durata di almeno 3 mesi (o time-equivalent), presso imprese internazionali oppure innovative/digital

 di esser in possesso di premi legati all’attività accademica o nelle prime esperienze lavorative (es. premi di
laurea, talent program aziendali, etc.).
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali e amministrative inerenti alla predetta
dichiarazione.
In particolare è consapevole che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da falsità
materiale, nonché utilizzare atti affetti da tale falsità;
- di essere consapevole che l'esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni effetto, all'utilizzo
di dati falsi;
- di essere consapevole che le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni mendaci saranno poste
nel nulla con efficacia retroattiva dalla presentazione dall'istanza e che le tasse pagate non saranno più rimborsate.
Data________________________________

Firma _____________________________
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