BANDO PER LA SELEZIONE DI 3 CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE
A UN PERCORSO DI STUDIO CON RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO
DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA / MASTER DE DROIT
Articolo 1
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha stabilito un accordo di collaborazione
con l’Université Toulouse – Capitole 1 (UT1), per l’attivazione di un percorso integrato di
secondo livello in Giurisprudenza, con rilascio del doppio titolo: Laurea Magistrale in
Giurisprudenza e Master de Droit.
Possono presentare la propria candidatura per la partecipazione al percorso per il doppio
titolo gli studenti regolarmente iscritti presso UNINA, nell’anno accademico 2020-2021, al
primo anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
L’accordo stabilito con la UT1 prevede che fino a 3 studenti dell’Ateneo svolgano un
soggiorno di studio a Tolosa durante l’intero quarto e quinto anno di studi. Il soggiorno si
concluderà con la discussione della tesi. La tesi finale sarà redatta in una delle due lingue e
sarà supervisionata da un docente UNINA e da un docente UT1.
La discussione della tesi avrà luogo presso la UT1.

Articolo 2
Programma di studio all’estero
Le attività formative da svolgere all’estero costituiscono parte integrante del percorso
per il conseguimento del doppio titolo. Il soggiorno di studio all’estero non potrà essere
effettuato in un periodo immediatamente successivo ad una mobilità già svolta.
Durante i due anni di Master presso UT1 (corrispondenti al quarto e quinto anno del
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza), gli studenti UNINA potranno scegliere tra
diversi percorsi di specializzazione:
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•

Droit International et Droit Européen parcours type Droit International et Comparé

(MADIC),
•

Droit International et Droit Européen parcours type Droits des Libertés,

•

Droit International et Droit Européen parcours type Juriste d'Affaires International.
Il programma di studio da svolgere all’estero deve essere stabilito di comune accordo

con i docenti responsabili di entrambe le Università (Home e Host Institution) e deve essere
formalizzato, prima della partenza, attraverso la sottoscrizione di un Learning Agreement
(di cui verrà fornito un modello).
Articolo 3
Requisiti per poter effettuare la mobilità
Condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno di studio in Francia è che i
candidati abbiano completato con esito positivo il programma del terzo anno di corso e siano
in possesso di adeguata conoscenza della lingua francese (pari al livello B1 attestato da una
certificazione rilasciata da enti e/o istituzioni internazionali riconosciuti dal MIUR
[https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere]).
Al momento della partenza, gli studenti selezionati devono risultare regolarmente
iscritti al quarto anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, nel profilo
specialistico di Diritto internazionale e dell’Unione europea (a.a. 2023/2024).
La condizione di studente è mantenuta per tutta la durata del soggiorno.
Nel corso del soggiorno in Francia gli studenti svolgeranno il programma di studio
stabilito dai coordinatori accademici italiani (Prof. Alberto Lucarelli e Prof. Fabiana Tuccillo) e
francese (Prof. Nicoletta Perlo), secondo quanto stabilito nell’allegato n. 1 della
convezione e nel learning agreement.
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Articolo 4
Candidatura
Per candidarsi al presente bando è necessario iscriversi inoltrando all’indirizzo
di posta elettronica: doppiotitolo.ut-unina@unina.it la documentazione seguente:
1.copia di un documento d’identità in corso di validità (pdf o jpeg);
2. certificato riportante matricola, elenco degli esami sostenuti e media dei voti (pdf o
jpeg);
3. certificazione attestante la conoscenza della lingua francese di livello almeno B1. La
certificazione deve essere rilasciata da enti e/o istituzioni internazionali riconosciuti
dal MIUR (https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere);
4. eventuale certificazione attestante le competenze linguistiche di una seconda lingua.
Ogni file dovrà essere correttamente nominato.
La conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso i seguenti documenti:
1. certificazione rilasciata da enti e/o istituzioni internazionali riconosciuti dal MIUR
(https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere)
2. attestato di livello rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo.
Si precisa che le dichiarazioni rilasciate da docenti di lingua del corso di studi, il
superamento di esami di lingua del corso di studi senza la specifica indicazione del livello
conseguito nell’ambito del Qcer, la valutazione OLS (online linguistic support - erasmus+)
non saranno considerati validi per concorrere al presente bando.
I candidati saranno sottoposti in ogni caso a ulteriore colloquio linguistico in sede di
selezione da parte della Commissione (art. 6).

3

Articolo 5
Scadenza per la candidatura
La documentazione di cui sopra, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere inviata a
partire dal giorno 19 luglio 2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 agosto 2021.
La mancata presentazione della domanda nei termini e nelle modalità indicate
nell’articolo 4 costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Articolo 6
Procedure di selezione
La selezione dei candidati avviene ad opera di una Commissione, appositamente
costituita, composta da: Prof. Alberto Lucarelli (Presidente), Prof. Lucia Picardi, Prof.
Fabiana Tuccillo, Prof. Fabio Ferraro, Prof. Sara Lieto (Segretario). Membro supplente: Prof.
Stefania Parisi.
La Commissione valuterà innanzitutto la documentazione prodotta da ogni candidato di
cui all’articolo 4 “Candidatura” assegnando un punteggio minimo di 25 punti su 40 punti
così ripartiti:
un massimo di 10 punti per le certificazioni della lingua francese;
un massimo di 10 punti per le certificazioni della seconda lingua;
un massimo di 10 punti per la carriera accademica, calcolati sulla base della media
dei voti e della percentuale dei crediti conseguiti nel primo anno del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.
La Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio, nel corso del quale saranno
valutati gli aspetti motivazionali e le competenze linguistiche.
A conclusione del colloquio la Commissione attribuirà fino ad un massimo di 10 punti
valutando le motivazioni espresse dallo studente riguardo al percorso di studio integrato (da
5 a 10 punti) e le competenze linguistiche.
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Il colloquio si terrà in data 16 settembre 2021 alle ore 10.00 secondo le modalità che
verranno comunicate sul sito web del Dipartimento.
Articolo 7
Esiti di selezione: scadenze e accettazione
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati entro il giorno 27 settembre 2021, sul sito
web istituzionale dell’Ateneo e del Dipartimento.
A seguito della pubblicazione degli esiti delle selezioni, gli studenti prescelti devono
comunicare entro l’11 ottobre 2021 l’accettazione della posizione di vincitore.
La mancata comunicazione di accettazione equivarrà alla rinuncia della stessa.
Gli studenti vincitori devono assolvere inoltre gli adempimenti che verranno richiesti
dall’Università di accoglienza per l’iscrizione. Pertanto, dopo la comunicazione alla sede
ospitante dei vincitori della selezione da parte degli Uffici, gli studenti avranno l’onere di
controllare la casella di posta elettronica istituzionale. Tutte le indicazioni necessarie alla
formalizzazione dell’iscrizione presso l’università di destinazione saranno ricevute tramite
e-mail.
Articolo 8
Costi della mobilità
Per la frequenza dei corsi le Università di accoglienza non richiederanno il pagamento
delle tasse universitarie. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, mezzi di traporto locale,
ecc., anche durante il soggiorno all'estero, e i costi dell’assicurazione sanitaria e del
rilascio del diploma finale sono a carico dello studente, fatto salvo quanto di seguito
indicato.
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Articolo 9
Sostegno per costi di soggiorno
L’Ateneo corrisponderà un contributo a sostegno dei costi di mobilità all’estero a
ciascuno studente selezionato, pari alla borsa di studio Erasmus prevista per i paesi
francesi.

Articolo10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, e
sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento Europeo in Materia di
Protezione dei Dati Personali (UE 679/2016), si informa che l’Università si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità istituzionali connesse e strumentali alla selezione di cui
al presente bando e alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 11
Informazioni
Per informazioni sugli aspetti didattici della mobilità, gli studenti sono invitati a
rivolgersi

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

per

UNINA:

doppiotitolo.ut-

unina@unina.it
Per UT1: anna.thepin@ut-capitole.fr; marie.delord@ut-capitole.fr

Il DIRETTORE
Prof. Sandro Staiano
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