
 

 

FACOLTÀ DI ECONOMIA 
Erasmus+ e Accordi Bilaterali 2021/22 
 
Attività consentite, commissione e criteri di selezione per i programmi di scambio  
approvati con delibera del Consiglio di Facoltà di Economia nr. 1033/2020 del 23.10.2020 

 

Ai sensi dei rispettivi regolamenti didattici, gli studenti dei seguenti corsi di studio della facoltà 
di Economia possono conseguire al massimo i seguenti crediti formativi (ECTS) nell’ambito dei 

programmi di scambio (LLP/Erasmus, Erasmus+, Programma Accordi Bilaterali, free mover): 
 

Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione:            
 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore Pubblico:   

 
Corso di laurea in Scienze Economiche e Sociali:                                           

 
Corso di laurea in Economia e Management:                                                

 

 
Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi 

 
Corso di laurea magistrale in Accounting e Finanza:            

 
BACHELOR:   

 Attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami) 

 Tirocinio 
 

MASTER:   
 Attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami) 

 Tirocinio 

 Preparazione della tesi  

Ai sensi della delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia n. 148/2014 
per i corsi di laurea magistrali sono previsti i seguenti CFU per la prova finale: 

a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori (5 CFU) 
b) Redazione dell’elaborato (5 CFU) 

c) Discussione (5 CFU). 

Essendo prevista la discussione pubblica della tesi di laurea magistrale, l’attività di cui alla 
lettera c) dovrà essere necessariamente svolta presso unibz.      

 

La commissione  

La commissione di selezione è composta dai seguenti membri: 

 
Presidente: Prof. Steven Stillman 

Vice Presidente:          Prof. Marjaana Gunkel 
Membro: Dr. Roberto Farneti 

Membro: Dr. Ralf Lüfter 
Membro: Dr. Monica Rosini 

Membro: Dr. Oksana Tokarchuk 

Membro: Prof. Francesco Ravazzolo 
 

Criteri, pesi e procedure di selezione 
La Commissione stilerà una graduatoria generale e delle graduatorie divise per destinazione 

valutando i seguenti criteri: 

a)  Crediti formativi - 30% 
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Il totale dei crediti formativi registrati entro il 05.03.21 verrà suddiviso per il numero di 
crediti formativi (*) che uno studente dovrebbe di norma conseguire al termine di ogni 

semestre. Tale calcolo terrà conto del numero di semestri trascorsi dalla prima 
immatricolazione dello studente nella Facoltà di Economia, a prescindere dall’anno di corso 
in cui egli risulta iscritto al momento in cui verrà redatta la graduatoria. 

(*) gli studenti del corso di laurea in Scienze Economiche e Sociali sono tenuti a conseguire 

20 CFU nell’ambito di un programma di scambio presso un’altra università, preferibilmente 
estera. Per questo motivo ai fini del calcolo vengono presi in considerazione 2/3 dei crediti 

formativi che uno studente dovrebbe di norma conseguire al termine di ogni semestre. 

b)  Media dei voti -  50% 
 

c) “Proposal of Learning Activities to carry out abroad” - 20% 
Lo studente deve presentare, in lingua inglese, un progetto di studio indicando le 

motivazioni della scelta, gli insegnamenti che intende seguire nella sede partner e una 

proposta di riconoscimento (vedi le apposite sezioni all’interno del modulo di candidatura 
online). 

 
Gli studenti devono raggiungere almeno 70 punti su 100 per poter essere inseriti in 
graduatoria. 

 
Gli studenti che nella loro attuale carriera non hanno ancora assolto un periodo di mobilità 

nell'ambito del programma di scambio Erasmus+ o degli Accordi Bilaterali avranno la priorità 

nella graduatoria dei candidati idonei, indipendentemente dal punteggio ottenuto, rispetto agli 
studenti che nella loro attuale carriera hanno già assolto un periodo di mobilità nell'ambito dei 

suddetti programmi di scambio. 
 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza lo studente con la media dei voti più alta. 

In caso di ulteriore parità di punteggio avrà precedenza lo studente di età anagrafica inferiore. 
 

Cittadinanza dello studente: nel caso in cui il paese di cittadinanza coincida con il paese 
dell’università scelta come destinazione – limitatamente a questa scelta – lo studente verrà 

posizionato in graduatoria dopo gli studenti la cui cittadinanza non coincide. 

Facoltà di Economia  

CALENDARIO SCADENZE 2021-22 

 

 Se necessario, esami di lingua del Centro linguistico (italiano, tedesco, inglese), sessione 

di febbraio  

 Se necessario entro il 12 febbraio, ore 12: iscrizione tramite mail 
language.centre@unibz.it ai colloqui linguistici (spagnolo e francese),  

 il 15 febbraio: dalle 15 colloqui per test linguistici (spagnolo, francese) via Teams  

 entro il 5 marzo ore 12: scadenza per la presentazione delle candidature tramite 

l’application form  

 entro il 19 marzo: pubblicazione delle graduatorie  

 entro il 23 marzo: scadenza per accettazione del posto scambio da parte degli studenti 

 dal 24 marzo: scorrimento delle graduatorie 

 entro il 9 aprile: riunione per assegnazione posti residui 

 
Segreteria della Facoltà di Economia 

La persona di riferimento per i programmi di scambio all’interno della Segreteria è la signora 
Sabine Zanin Sabine.Zanin@unibz.it ;  per il Corso di laurea in Management del Turismo, dello 

Sport e degli Eventi è la signora Silvia Boniolo Silvia.Boniolo@unibz.it 
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