
 

 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

BANDO Dl SELEZIONE  

 

PER L’AMMISSIONE DI STUDENTI AL DOPPIO TITOLO Dl LAUREA MAGISTRALE 

IN AND INTERNATIONAL RELATIONS CURRICULUM “INTERNATIONAL POLITICS 

AND ECONOMIC RELATIONS” PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl 

MACERATA (ITALIA) E IN “INTERNATIONAL PUBLIC AND BUSINESS 

ADMINISTRATION” PRESSO MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL 

RELATIONS (RUSSIA) 

 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELLA COMUNICAZIONE E 

DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Visto il D.M. n. 270 del 2004, che all’art. 3, comma 10 stabilisce che “Sulla base di apposite 

convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri 

atenei italiani o stranieri”; 

Visto l’accordo di cooperazione del 15.01.2014 e le successive modifiche e integrazioni tra 

l’Università degli Studi di Macerata (Italia) e il Moscow State Institute of International 

Relations (MIGMO  University) che consente agli studenti  ritenuti idonei di conseguire  il  

doppio titolo di laurea magistrale in International Relations (classe LM-52) curriculum 

“International Politics and Economic Relations” presso l’Università degli Studi di Macerata 

(Italia) e in “International Public and Business Administration” presso Moscow State Institute 

of International Relations (Russia). 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/02/2021 

 

AVVISA 

Art 1 - Oggetto 

Per l’A.A. 2021-2022 è indetta una selezione per l’individuazione di studenti idonei al 

conseguimento del DOPPIO TITOLO in “International Relations, curriculum International 

Politics and Economic Relations” (IPER) - Università degli Studi di Macerata (Italia) e in 

“International Public and Business Administration” (IPBA) presso Moscow State Institute of 

lnternational Relations (Russia).  

 

Art. 2 – Descrizione del corso  

Gli studenti selezionati, regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in International 

Relations, curriculum International Politics and Economic Relations (IPER), seguiranno, nel 

primo anno accademico, gli insegnamenti previsti dal curriculum IPER presso UniMC e poi 

trascorreranno il secondo anno presso MGIMO sostenendo gli esami previsti al secondo anno 

del piano di studi del corso IPBA. Gli esami di base che dovranno essere obbligatoriamente 

sostenuti durante il primo anno a Macerata (lezioni: settembre 2021 - maggio 2022) e il secondo 
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anno a Mosca (lezioni: settembre 2022 – maggio 2023) come da tabella riepilogativa allegata 

al presente bando. (all.to n. 1) 

Gli studenti che non completano gli esami del I anno presso UNIMC non possono iscriversi al 

II anno presso MGIMO e decadono automaticamente dal programma.  

Inoltre, per conseguire il doppio titolo, gli studenti, nel secondo anno di studi, e dunque durante 

il loro soggiorno presso MGIMO, dovranno svolgere uno stage in una delle sedi indicate da 

MGIMO. Lo stage dovrà avere una durata di 60-90 giorni per conseguire il corrispondente 

valore russo di 21 ECTS. 

Gli studenti, previa autorizzazione dei coordinatori del doppio titolo, potranno anche seguire 

corsi offerti da entrambe le Università non espressamente previsti dal piano di studi che 

verranno inclusi nella carriera come sovrannumerari e non concorreranno alla determinazione 

del voto finale di laurea.  

Alla fine del soggiorno l’Università ospitante notificherà all’Università partner gli esami 

sostenuti. 

Al momento della partenza (agosto-settembre 2022) gli studenti dovranno aver regolarmente 

rinnovato l’iscrizione al secondo anno di corso presso l’Università di Macerata. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione e documentazione richiesta per la partecipazione alla 

selezione 

Alla selezione possono partecipare: 

a) Laureati in possesso di un titolo di laurea triennale che permetta l’accesso direttoi alla 

laurea magistrale in “International Relations, curriculum International Politics and 

Economic Relations” (classe LM-52): in questo caso, il laureato triennale dovrà presentare, 

unitamente alla domanda, l’autocertificazione del titolo conseguito ai fini dell’iscrizione al 

Corso di laurea magistrale in “International Relations, curriculum International Politics and 

Economic Relations” (classe LM-52); 

b) Laureati in possesso di un titolo di laurea triennale che non permetta l’accesso diretto alla 

laurea magistrale in “International Relations, curriculum International Politics and 

Economic Relations” (classe LM-52): il laureato dovrà presentare, unitamente alla domanda, 

l’autocertificazione del titolo conseguito e degli esami sostenuti, ai fini della corretta 

valutazione dei requisiti di accesso al Corso di laurea magistrale in “International Relations, 

curriculum International Politics and Economic Relations” (classe LM-52),  

c) Studenti laureandi provenienti da un corso di laurea triennale che permetta l’accesso 

direttoii alla laurea magistrale in “International Relations, curriculum International Politics 

and Economic Relations” (classe LM-52) e che intendano laurearsi entro e non oltre il 31 

dicembre 2021: in questo caso, lo studente dovrà presentare, unitamente alla domanda, 

l’autocertificazione dell’iscrizione al corso/classe di laurea e del proprio status di laureando,   

d) Studenti laureandi provenienti da un corso di laurea triennale che non permetta l’accesso 

diretto alla laurea magistrale in “International Relations, curriculum International Politics 

and Economic Relations”(classe LM-52) e che intendano laurearsi entro e non oltre il 31 

dicembre 2021: in questo caso, lo studente dovrà presentare, unitamente alla domanda, 



 

 

l’autocertificazione dell’iscrizione al corso/classe di laurea e del proprio status di laureando 

nonché l’elenco degli esami sostenuti, e di quelli eventualmente mancanti ai fini del 

conseguimento del titolo, per la corretta valutazione dei requisiti di accesso al Corso di 

laurea magistrale in “International Relations, curriculum International Politics and 

Economic Relations” (classe LM-52). 

 

Documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione: 

 

1) Domanda di partecipazione (compilata esclusivamente tramite l’application form on 

line, vedasi art. 4); 

2) Autocertificazione del possesso dei requisiti di accesso di cui al presente articolo punti 

a), b), c), d) a seconda della propria situazione studente; 

3) Documento di riconoscimento in corso di validità; 

4) Certificazione linguistica o altra documentazione idonea a certificare il livello minimo 

di conoscenza della lingua inglese: B2 secondo il Quadro comune europeo di 

riferimento delle lingue; 

5) Dichiarazione dell’assolvimento dell’obbligo di scolarità pregressa in base alla 

normativa che disciplina le iscrizioni presso la Moscow State Institute of lnternational 

Relations (quindici anni di scolarità comprensivi di studi pre-universitari e universitari); 

6) Curriculum vitae redatto in lingua inglese datato e firmato; 

7) eventuale certificazione linguistica o altra documentazione idonea a certificare la 

conoscenza della lingua russa. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 

I candidati devono compilare la domanda (application form) di partecipazione alla selezione 

solo ed esclusivamente online, utilizzando la procedura che verrà resa disponibile nelle apposite 

sezioni del sito del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 

internazionali o sottosito International Relations. 

Il servizio sarà attivo sino alle ore 12:00 del 12/07/2021. 

Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da 

quelli richiesti nel presente bando. È responsabilità del candidato verificare la corretta 

conclusione della procedura di compilazione della domanda: non saranno accettati reclami per 

eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti alla mancanza di tale verifica. Una 

volta completata e confermata la domanda di partecipazione alla selezione, i dati inseriti dal 

candidato non potranno più essere modificati. 

 

Art. 5 - Modalità di selezione e criteri di valutazione 
La selezione viene svolta da una Commissione di valutazione nominata dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali e 

prevede la valutazione dei titoli di studio e di eventuali altri titoli indicati nel curriculum vitae. 

http://survey.unimc.it/index.php/583431?lang=it
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta_didattica/corsi-di-studio/corso-a-doppio-titolo-mgimo-mosca-russia
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta_didattica/corsi-di-studio/corso-a-doppio-titolo-mgimo-mosca-russia
http://gpr.unimc.it/courses/double-degree-with-mgimo-moscow-russia


 

 

La graduatoria finale sarà elaborata tenendo conto del punteggio totale (massimo 20 punti) 

risultante dalla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti da ciascuno dei candidati ammessi 

a selezione (sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua russa).  

 

Per gli studenti laureati: la valutazione del voto di laurea avverrà nel seguente modo: 

Voto di laurea, per un massimo di n 10 punti 

- con votazione inferiore a 100/110: punti 1 

- con votazione da l00 a 103/110: punti 3 

- con votazione da 104 a 105/110: punti 6 

- con votazione da 106 a 107/110: punti 7 

- con votazione da 108 a 109/110 punti 8 

- con votazione di 110/110: punti 9  

- con votazione di 110 e lode/110: punti 10 

 

Per gli studenti laureandi: la valutazione della media ponderata degli esami sostenuti avverrà 

nel seguente modo: 

Media esami per un massimo di n.10 punti 

- con media inferiore a 26/30: punto 1 

- con media del 26/30: punti 4 

- con media del 27/30: punti 7 

- con media del 28/30: punti 8 

-  con media del 29/30: punti 9 

- con media del 30/30: punti 10 

 

I titoli di studio e culturali (master, corsi di perfezionamento, altra laurea in materie affini e 

simili), titoli linguistici (attestati o diplomi rilasciati da soggetti a tal fine abilitati nelle lingue 

inglese e russo) indicati nel curriculum vitae, saranno valutati per un massimo di punti n 10. 

Saranno presi in considerazione esclusivamente quei corsi banditi, organizzati e gestiti 

direttamente da istituzioni universitarie. 

 

Qualora si dovessero verificare condizioni di parità tra uno o più candidati, la posizione in 

graduatoria verrà definita, nell’ordine, in base ai seguenti criteri di priorità: 

 

1. votazione conseguita nella laurea triennale/media ponderata esami sostenuti  

2. minore età del candidato. 

 

Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria degli studenti ammessi al programma sarà disponibile sul sito del Dipartimento 

di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali o nel sottosito 

International Relations a partire dal giorno 15/07/2021. 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta_didattica/corsi-di-studio/corso-a-doppio-titolo-mgimo-mosca-russia
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta_didattica/corsi-di-studio/corso-a-doppio-titolo-mgimo-mosca-russia
http://gpr.unimc.it/courses/double-degree-with-mgimo-moscow-russia


 

 

La pubblicazione sul sito internet del Dipartimento costituisce l’unica forma di comunicazione 

ufficiale agli idonei. 

I candidati idonei dovranno dare conferma della presa visione della graduatoria, inviando una 

comunicazione via e-mail all’indirizzo vittorio.carloni@unimc.it entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 21/07/2021. 

In mancanza di tale comunicazione il candidato sarà considerato escluso e si procederà 

allo scorrimento della graduatoria e alla successiva comunicazione agli idonei in posizione 

utile. 

In caso di rinuncia e subentro di candidati idonei, essi saranno informati tempestivamente. 

 

Art. 7 – Procedure di iscrizione 
a) I laureati dovranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale 

in “International Relations (classe LM-52), curriculum International Politics and Economic 

Relations”, secondo le procedure per l’iscrizione a qualsiasi corso dell’Ateneo, 

inderogabilmente entro il 30 settembre 2021 (salvo diverse indicazioni dell’Ateneo) 

b) I laureandi, non ancora in possesso del titolo di laurea triennale, dovranno procedere alla 

preiscrizione al Corso di laurea in “International Relations, curriculum International Politics 

and Economic Relations” secondo le procedure per l’iscrizione a qualsiasi corso dell’Ateneo, 

inderogabilmente entro 30 settembre 2021 (salvo diverse indicazioni dell’Ateneo) e 

perfezionare poi l’iscrizione al Corso di laurea inderogabilmente entro i 10 giorni successivi 

al conseguimento del titolo triennale, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2021 

(salvo diverse indicazioni dell’Ateneo). 

Gli studenti saranno tenuti al pagamento delle tasse universitarie secondo quanto previsto dalla 

guida amministrativa dello studente A.A. 2021-2022 pubblicata sul sito di Ateneo e saranno 

ammessi su base reciproca nell’altra Università. 

In mancanza del perfezionamento dell’iscrizione nei termini di cui sopra il candidato sarà 

considerato escluso e si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla successiva 

comunicazione agli idonei, in posizione utile. 

 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento e accesso agli atti 

Ai sensi della normativa vigente è nominato Responsabile del procedimento amministrativo, 

relativamente alla procedura di selezione, il Dott. Vittorio Carloni vittorio.carloni@unimc.it.  

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di selezione 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

  

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

L’Università di Macerata e il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni internazionali utilizzeranno i dati contenuti nelle domande di partecipazione così 

come le successive comunicazioni presentate dai beneficiari selezionati, esclusivamente per la 

procedura di selezione, di realizzazione dell’intervento formativo e di diffusione dello stesso 

anche tramite strumenti multimediali. 

mailto:vittorio.carloni@unimc.it


 

 

Ai sensi della normativa vigente ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo 

riguardano, di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti, di far cancellare 

i dati trattati in violazione di legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che 

lo riguardano. 

Titolare del trattamento è il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni internazionali, Via Don Minzoni, 22/A - 62100 Macerata. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Il presente bando, la presentazione del corso, i requisiti di accesso al corso, la modulistica per 

l’ammissione alla selezione e per l’iscrizione sono pubblicati sul sito del Dipartimento di 

Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali o nel sottosito 

International Relations. 

La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e 

conseguenze di legge. 

Eventuali comunicazioni ad personam ai singoli candidati saranno inviate esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda on line. 

 

Macerata, lì 8 giugno 2021                       Il Direttore 

              Prof. Emmanuele Pavolini 

  

 
 

CONTATTI E INFORMAZIONI: 

- Prof.ssa Benedetta Giovanola (benedetta.giovanola@unimc.it), Coordinatrice del Doppio 

Titolo; 

- Dott. Vittorio Carloni (vittorio.carloni@unimc.it), Ufficio Didattica e Studenti Dipartimento 

SPOCRI. 

- Dott.ssa Giuliana Carassai (giuliana.carassai@unimc.it) Ufficio Didattica e Studenti 

Dipartimento SPOCRI 

i Diploma di laurea triennale nella classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o di Diploma di Laurea 

quadriennale in Scienze politiche del vecchio ordinamento, o titolo equipollente legalmente riconosciuto conseguito all'estero. 

Per informazioni riguardanti i requisiti di accesso al corso di laurea in International Relations, curriculum 

International Politics and Economic Relations, vedasi questo link 

 
ii Laureandi nella laurea triennale nella classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o di Diploma di Laurea 

quadriennale in Scienze politiche del vecchio ordinamento, o titolo equipollente legalmente riconosciuto conseguito all'estero. 

Per informazioni riguardanti i requisiti di accesso al corso di laurea in International Relations, curriculum 

International Politics and Economic Relations, vedasi questo link 

                                                      

http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta_didattica/corsi-di-studio/corso-a-doppio-titolo-mgimo-mosca-russia
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta_didattica/corsi-di-studio/corso-a-doppio-titolo-mgimo-mosca-russia
http://gpr.unimc.it/courses/double-degree-with-mgimo-moscow-russia
mailto:benedetta.giovanola@unimc.it
mailto:vittorio.carloni@unimc.it
mailto:giuliana.carassai@unimc.it
http://spocri.unimc.it/it/didattica/requisiti-di-accesso#IPER
http://spocri.unimc.it/it/didattica/requisiti-di-accesso#IPER

