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Numero di posti disponibili al primo anno  20 

  

 

FINESTRE TIPOLOGIA 
STUDENTI 

PERIODO 
CANDIDATURE 

ONLINE 

PUBBLICAZIONE 
CANDIDATI IDONEI 

Sul sito dell’Università di 
Pavia 

ACCETTAZIONE DEL 
POSTO 

1° FINESTRA 
Dedicata a studenti 

EU e non-EU 

Dal 1° al 31 marzo 

2023 
4 maggio 2023 Dal 5 al 12 maggio 2023 

2° FINESTRA 
(sarà aperta solo in caso di 

posti disponibili) 
 

Dedicata a studenti 

EU  

Dal 22 maggio all’8 

giugno 2023 
3 luglio 2023 Dal 4 al 14 luglio 2023 

3° FINESTRA 
(sarà aperta solo in caso di 

posti disponibili) 

Dedicata a studenti 

EU  

Dal 16 al 28 settembre 

2023 
12 ottobre 2023 Dal 13 al 23 ottobre 2023 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
Per l’anno accademico 2023/24 l’Università di Pavia offre il Joint Master Degree in Lifelong well-being and 
healthy aging (LM-9), con durata normale di due anni. Lo studente riceverà un titolo da ciascuno degli Atenei 
in cui trascorrerà un semestre e sosterrà i relativi esami. Il rilascio del titolo di ciascuna Università 
frequentata è subordinato all’accreditamento del Joint Master Degree nel rispettivo paese partner. 
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1.1. ALLEANZA EC2U 
L’Alleanza EC2U, in accordo con le norme legislative delle rispettive giurisdizioni, gestisce questo Master’s 
Degree multilaterale basato su un programma congiunto secondo il piano di lavoro e l’accordo Grant 
Agreement del progetto europeo “European Campus of City-Universities (EC2U)”, approvato a luglio 2020. 
Le università coinvolte in questo programma sono 7 istituzioni dell’Alleanza: Università di Salamanca 
(Spagna), Università di Coimbra (Portogallo), Università di Iaşi (Romania), Università di Jena (Germania), 
Università di Pavia (Italia), Università di Poitiers (Francia), Università di Turku (Finlandia).  

1.2. OFFERTA ACCADEMICA 
Il Joint Master Degree in Lifelong well-being and healthy aging è organizzato in due diversi curricula di 
studio. Le 7 Università dell’Alleanza EC2U propongono un semestre a scelta per definire il piano di studi 
personalizzato del Joint Master Degree. 

I 2 curricula sono articolati come segue: 

⮚ Curriculum Healthcare* 
Primo Semestre Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi  
Secondo Semestre Università di Salamanca 
Terzo Semestre Università di Pavia 
Quarto Semestre una delle 7 Università partner* 

⮚ Curriculum Welfare* 
Primo Semestre Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi  
Secondo Semestre Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi o Università di Turku 
Terzo Semestre Università di Coimbra o Università di Poitiers o Università Friedrich Schiller 

di Jena 
Quarto Semestre una delle 7 Università partner 

La stessa istituzione può essere selezionata per un massimo di due semestri. Presso l’Università di Pavia il 
numero di posti per studenti NON-UE è 6. I posti NON-UE non assegnati saranno destinati ai candidati UE.  

Le informazioni rilevanti per il  programma, come requisiti di ammissione e relative procedure, catalogo dei 
corsi, mobilità, tasse, esami e procedure di valutazione saranno pubblicati sul sito EC2U website ed in ogni 
sito degli Atenei che saranno accreditati. La struttura del programma è descritta nel libretto disponibile al link 
Lifeline Programme Handbook. 

*L’Università di Poitiers è in attesa di accreditamento per entrambi i curricula. 

2. CANDIDATURA E PROCEDURE PER L’IMMATRICOLAZIONE 

Gli studenti devono presentare la propria candidatura online e allegare i documenti richiesti al punto 3 
in formato PDF tramite il portale https://apply.unipv.eu/. 
 

Al momento della candidatura, i candidati devono elencare le preferenze delle università partner in cui 
vorrebbero frequentare il secondo, terzo e quarto semestre in base alla selezione dei curricula “Welfare” e 
“Healthcare”. Per ogni semestre il candidato deve indicare due scelte ove possibile. 
I candidati accettati saranno assegnati alla prima scelta qualora possibile. Diversamente, gli studenti 
verranno ammessi alla scelta successiva al fine di garantire equilibrio numerico fra le immatricolazioni dei 
vari Atenei partner. In questo caso, il candidato riceverà notifica con la seconda opzione indicata in fase di 
candidatura o una terza proposta dal Global Admission Committee, che lo studente è libero di rifiutare. Il 
candidato è supportato dal Global Admission Committee nella definizione del curriculum personalizzato 
tenendo conto delle preferenze espresse inizialmente. Il numero finale di immatricolati per Università partner 
sarà approvato dal Global Admission Board.  

mailto:admission@unipv.it
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Il Global Admissions Committee, con a capo l’Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi, monitorerà le 
candidature e il processo di ammissione ed il Global Academic Board gestirà il reclutamento degli studenti. 
Informazioni aggiuntive saranno rese note ad ogni passaggio agli studenti ammessi via email all’indirizzo di 
posta elettronica fornito in fase di candidatura.  
Le graduatorie dei candidati idonei all’immatricolazione verranno pubblicate sul sito di EC2U e in 
ogni sito delle Università partner. I candidati idonei devono accettare o rifiutare il posto secondo le 
tempistiche indicate nella tabella a pag.1, inviando una mail a ec2u@uaic.ro. 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

EC2U si impegna a mettere in atto pratiche e procedure di ammissione eque, trasparenti e valide. 

3.1. REQUISITI DI AMMISSIONE  
I requisiti di ammissione rispettano la legislazione nazionale dei Paesi delle Università partner e sono i 
seguenti: 
▪ I candidati al programma devono possedere un titolo di studio ufficiale rilasciato da un’Istituzione per 

l’educazione superiore appartenente a uno Stato membro dell’European Higher Education Area che 
consente l’accesso a programmi di livello Master degree in ogni Paese partner. I diplomati da sistemi 
educativi al di fuori dell’European Higher Education Area potrebbero essere ammessi se possiedono un 
titolo Universitario equivalente. In questo caso, l’ammissione sarà soggetta a verifica da parte delle 
amministrazioni delle Istituzioni, rispettando le norme locali. 

▪ per candidarsi al programma, gli studenti devono possedere la laurea triennale in una delle seguenti 
aree: salute e welfare, scienze sociali e del comportamento, psicologia e sport, scienze della vita 
(biotecnologia, scienze biologiche, farmacia, medicina) o altra area accettata nel Paese di candidatura. 
Tutti i documenti ((Diploma e transcript of record con la media e i voti in cifre chiaramente indicati) 
devono essere rilasciati dagli enti ufficiali di competenza; 

▪ per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale, il titolo di studio italiano riconosciuto è uno dei titoli 
delle seguenti classi, come stabilito dal Decreto ministeriale 270/2004: L-2 Biotecnologia, L-13 Scienze 
Biologiche, LM-13 Farmacia e Industria Farmaceutica (include il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutica), LM-41 Medicina e Chirurgia e classi corrispondenti secondo il 
Decreto ministeriale 509/1999. Nel caso in cui lo studente non abbia i titoli sopracitati, i requisiti 
curriculari sono considerati soddisfatti se lo studente ha ottenuto almeno:  
− 10 ECTS in matematica, fisica, IT e statistica (SSD italiani da FIS/01 a FIS/08, da MAT/01 a 

MAT/09, INF/01, MED/01, SECS-S/01, SECS-S/02); 
− 10 ECTS in area chimica e biologica (SSD italiani: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, BIO/01, 

BIO/10, BIO/11, BIO/13, BIO/17, BIO/18, BIO/19); 
− 20 ECTS in area biotecnologica (SSD italiani: da BIO/01 a BIO/07, da BIO/12 a BIO/19, da CHIM/01 

a CHIM/05, da CHIM/08 a CHIM/11, MED/03, MED/04, MED/05, MED/07, MED/09, MED/13, 
MED/15, MED/42. 

▪ Certificato di lingua inglese (vedere  certificati accettati nell’Appendice I: Certificati di Inglese 
Accettati): è richiesto il livello B2, definito dal Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR), ad eccezione di candidati con previo titolo di studio (laurea, Master o Dottorato) 
tenuto in lingua inglese. I candidati devono dare prova di livello B2 di conoscenza della lingua inglese 
prima della conferma dell’offerta e dell’immatricolazione.  

Una volta scaduto il bando, l’Ateneo Capofila, l’università Alexandru Ioan Cuza of Iasi è responsabile 
dell’idoneità amministrativa per le candidature ricevute. Tutte le candidature idonee saranno valutate insieme 
dal Global Admission Committee. 
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3.2. CRITERI DI SELEZIONE E PROCEDURA 
L’ammissione a questo programma è selettiva. Per l’a.a. 2023/24 il numero di posti a disposizione per 
l’ammissione al primo anno è indicato a pagina 1. I candidati saranno posti in graduatoria in base a una 
scala di 100 punti. I criteri di selezione sono basati su: 
 
● Transcript of Records 
● Conoscenza della lingua inglese 
● Curriculum Vitae 

I criteri includono le seguenti categorie: 

✔ Eccellenza Accademica (50 punti) 
I punti dell’eccellenza accademica sono basati sulla media ponderata dei voti degli esami riferita agli 
ECTS conseguiti riportati nel transcript che lo studente fornisce al momento della candidatura. Se il 
candidato presenta una o più lauree, il Global Admission Committee considererà quella di più alto livello 
o, in caso di pari livello, la prima riportata dal candidato. 

✔ Conoscenza Linguistica (20 punti) 
Sarà considerata la conoscenza linguistica ai livelli più alti rispetto al requisito minimo. 

✔ Competenze personali dichiarate dal candidato (30 punti) 
 
4. GRADUATORIA 
 
La graduatoria, fondata sui criteri soprariportati, sarà pubblicata rispettando le diverse finestre come indicato 
a pag.1  
I primi 50 studenti con il punteggio migliore saranno dichiarati idonei all’immatricolazione dalla Commissione 
e saranno posti nella graduatoria; i primi 20 studenti saranno ammessi all’immatricolazione. In caso di 
rinuncia, lo studente nella posizione successiva in graduatoria sarà contattato per iniziare la procedura di 
immatricolazione. 
Le preferenze espresse nella candidatura saranno prese in considerazione dalla Commissione, che si 
riserva il diritto di trarre le decisioni finali, anche considerando l’omogeneità della distribuzione degli studenti 
fra Università partner del consorzio EC2U. 
La lista degli studenti ammessi verrà pubblicata in forma anonima per trasparenza. 
Il candidato riceverà una email dall’Istituzione che ricopre il ruolo di sede amministrativa, Alexandru Ioan 
Cuza di Iasi, con riportata una delle seguenti opzioni: 

- Ammesso 
- Ammesso sotto condizione 
- In lista di attesa 
- Non ammesso 
 

Il candidato deve accettare l’offerta entro il termine stabilito nella tabella a pag.1. La notifica di ammissione 
non accettata entro quel termine non avrà più valore.  
I candidati non ammessi avranno l’opportunità di appellarsi al Global Admission Committee entro 10 giorni 
lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. Le Informazioni su come procedere saranno fornite via email. 
 
Per qualsivoglia aspetto non menzionato nel presente documento, il Global Admission Committee sarà 
responsabile di indicare e seguire ulteriori norme di riferimento. 

 

5. IMMATRICOLAZIONE 

Gli studenti che superano il passaggio di selezione per ammissione saranno immatricolati in tutte le 
Università selezionate nel piano studi in cui il Master Degree è accreditato. 

La contribuzione universitaria dovrà essere versata all’Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi, sede 
amministrativa.  
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Informazioni dettagliate su come immatricolarsi verranno fornite ai candidati ammessi via email all’indirizzo di 
posta elettronica indicato durante la fase di candidatura online.  
 

6. PROCEDURE PER CANDIDATURA ED IMMATRICOLAZIONE IN SEGUITO A TRASFERIMENTO O IN 
CASO DI DOPPIA LAUREA  
Gli studenti che chiedano il trasferimento da un altro corso di laurea magistrale o che intendano conseguire 
una seconda laurea dovranno inoltrare la propria candidatura online per una valutazione come descritto 
nella Sezione 3 e dovranno superare la procedura di selezione con voto positivo, secondo le regole riportate 
nella Sezione 4. Il Global Admission Committee valuterà la carriera accademica pregressa del candidato al 
fine di verificare il riconoscimento del curriculum accademico e procedere con l’immatricolazione al primo o 
al secondo anno, come descritto nella Sezione 5. Il candidato deve specificare tale richiesta durante il 
processo di candidatura online. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

● D.M. 22 ottobre 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”;  

● DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/04, le classi dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale; 

● 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 18 ottobre 2021 e CDA del 29 ottobre 2021 di approvazione 

della convenzione interateneo denominata “Supplement n°4 to EC2U Consortium agreement: 
Establishment of a Joint Master Programme of Lifelong well-being and healthy ageing”; 

● Delibera del Senato Accademico del 21 novembre 2022 e CDA del 29 novembre 2022 (corsi ad 
accesso locale programmato per l’a.a. 2023-2024 come definite dall’art. 2 comma 1, lettere a) e b) della 
legge del 2 agosto 1999 n. 264; 

● Disposizioni Ministeriali “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 (di seguito GDPR), i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli 
Studi di Pavia, in qualità di Titolare del Trattamento, nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e nell’esecuzione dei compiti 
di interesse pubblico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR.  In particolare, i dati verranno trattati per consentire l’erogazione degli 
specifici servizi richiesti dagli utenti e connessi all’espletamento delle procedure di selezione per l’ammissione a corsi di studio, cosi 
come descritte nel bando di concorso, nonché ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge. La raccolta dei dati avviene nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione alle finalità per cui sono trattati. Il 
trattamento è improntato sul rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, con 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati.  
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/pena l’esclusione dalla procedura 
selettiva.  
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale 
esplicitamente incaricato del trattamento.  I dati forniti dai candidati saranno conservati dall’Università degli Studi di Pavia per il tempo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di 
conservazione della documentazione amministrativa.   
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. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD). Per maggiori informazioni sul 
trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale 
https://privacy.unipv.it/informativa-sul-trattamento-dati-partecipanti-selezioni/.  Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi 
della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.15/2005 è il Dott. Matteo Bonabello. 
 
Il candidato è responsabile della lettura del presente Bando e del rispetto delle norme in esso contenute. Non 
saranno consentite deroghe o eccezioni in seguito ad una interpretazione erronea del Bando.   
Per maggiori informazioni si prega di contattare: admission@unipv.it  
 
Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE 
Francesco Svelto 

Documento firmato digitalmente 
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