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Bando di concorso per l’ammissione al doppio titolo del corso LM 52 

Per l’a.a. 2020/2021 è indetta una selezione per un concorso per l’ammissione di 5 studenti del corso di 

laurea magistrale “Studi internazionali” al curriculum che conduce all’acquisizione del doppio titolo tra 

l’Università di Pisa e Il Moscow state institute of international Relations (Russia). 

 
Art. 1 Requisiti di ammissione, domanda di ammissione e documenti da presentare 

Alla selezione possono partecipare gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale “Studi internazionali” e 
che abbiano conseguito almeno 18 crediti nell’ambito degli esami del primo anno, al momento di 
presentazione della domanda. 

Gli studenti interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti: 

1) documento di riconoscimento (carta di identità/passaporto) in corso di validità; 

2) autocertificazione del titolo conseguito ai fini dell’iscrizione al corso di laurea magistrale "Studi 
internazionali" e del voto di laurea ricevuto;  

3) autocertificazione dell’iscrizione al corso di laurea magistrale “Studi internazionali”; 

4) elenco degli esami sostenuti nel corso del primo anno del corso LM 52 con i relativi voti; 

5) curriculum vitae redatto in lingua inglese datato e sottoscritto in originale dal candidato; 

6) autocertificazione dell’assolvimento dell’obbligo di scolarità pregressa in base alla normativa che disciplina 
le iscrizioni presso il Moscow State Institute of International Relations (quindici anni di scolarità comprensivi 
di studi pre-universitari e universitari). 

7) eventuale certificazione linguistica o altra documentazione idonea a certificare la conoscenza della lingua 
russa. 

8) lettera di motivazione. 

 

Art. 2 Commissione di concorso e criteri di selezione  

La selezione delle domande di concorso viene svolta da una Commissione, composta da tre membri del 
consiglio di corso di studi “Studi Internazionali” ed è nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
politiche.  

La selezione delle domande presentate prevede la valutazione dei titoli di studio, della media dei voti ricevuti 
alla scadenza del presente bando, del curriculum del(la) candidato/a, di altri titoli quali la conoscenza della 
lingua inglese e la eventuale conoscenza della lingua russa, nonché la motivazione.  

La graduatoria finale sarà elaborata tenendo conto del punteggio totale (massimo 30 punti) risultante dalla 
somma dei punteggi rispettivamente ottenuti da ciascuno dei candidati ammessi a selezione. 

La valutazione del voto di laurea conseguito al termine del corso di laurea triennale, per un massimo di 10 
punti, avverrà nel seguente modo: 

- con votazione da 100 a 103/110 punti 3; 

- con votazione da 104 a 107/110 punti 5; 

- con votazione da 108 a 110/110 punti 7; 

- con votazione di 110 e lode/110 punti 10. 
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La valutazione della media dei voti degli esami sostenuti durante il primo anno della LM 52, per un massimo 
di n. 8 punti, avverrà nel seguente modo: 

- con media uguale o inferiore a 26/30: punto 1; 

- con media del 27/30: punti 2; 

- con media del 28/30: punti 5; 

- con media del 28/30 e 29/30: punti 6; 

- con media del 30/30: punti 8. 

Ai fini del calcolo del punteggio della media, quest’ultima sarà arrotondata all’intero più vicino. 

Il curriculum vitae, i titoli di studio e culturali (master, corsi di perfezionamento, altra laurea in materie affini 
e simili) e i titoli linguistici indicati nel curriculum saranno valutati per un massimo di 10 punti. La conoscenza 
della lingua russa, attestata da diplomi rilasciati da soggetti a tal fine abilitati, sarà considerata titolo 
preferenziale.  

La motivazione ad iscriversi al doppio titolo sarà valutata per un massimo di 2 punti. 

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. conoscenza della lingua inglese ad un livello uguale o superiore al B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attestata dai certificati indicati nell’allegato II del 
bando); 

2. minore età del candidato. 

 
 
Art. 3 Modalità e termine per la presentazione delle domande di ammissione 
 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata e datata; sarà redatta in carta libera (secondo il modello 
individuato nell’allegato I del bando) e può essere presentata sulla base di una delle delle seguenti modalità: 
 
1) tramite raccomandata a/r indirizzata all' Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, Via Serafini 
3, 56126 Pisa; occorre una raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede la data del timbro postale); 
 
2) invio per posta elettronica certificata alla casella scienzepolitiche@pec.unipi.it; 
 
3) invio per posta elettronica ordinaria alla casella didattica@sp.unipi.it allegando alla documentazione la 
scansione di un documento di identità in corso di validità . 
 
In entrambi i casi sulla busta cartacea deve essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 
selezione per il doppio titolo con MGIMO University, A.A 2020/2021 – Dipartimento di Scienze politiche”. 
Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nella consegna o di smarrimento delle buste. 
 
Non sono accettate domande oltre i termini di iscrizione fissati o corredate di documentazione incompleta. 
 
La domanda per l’ammissione al doppio titolo deve pervenire al dipartimento entro il 4 maggio 2020 alle ore 
12.00. 
 
La Commissione di concorso si riunirà entro il giorno 15 maggio 2020. 
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Art. 4 Pubblicazione della graduatoria 
 
La graduatoria degli studenti ammessi al programma sarà disponibile sul sito del Dipartimento, entro il 29  
maggio 2020.  
 
La pubblicazione sul sito internet del Dipartimento (sezione “news”) costituisce l’unica forma di 
comunicazione ufficiale agli idonei. 
 
Art. 5 Ammissione al curriculum per il doppio titolo sotto condizione 
 
Gli studenti che presentano domanda di ammissione che non dovessero aver superato gli esami previsti dal 
piano di studi del primo anno alla data di pubblicazione della graduatoria sono ammessi al curriculum per il 
doppio titolo a condizione che entro il 31 luglio 2020 abbiano completato il piano di studi del primo anno, ivi 
incluso l’esame di inglese previsto dal piano di studi.  
 
 
Art. 6 Obblighi per i candidati risultati idonei 
 
I candidati idonei dovranno dare conferma di accettare il posto inviando una comunicazione via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica: didattica@sp.unipi.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 
2020.  
 
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 Esclusione dalla graduatoria 
 
Gli studenti che non completano gli esami del primo anno entro il 12 settembre 2020 non possono iscriversi 
al II anno presso il MGIMO e decadono automaticamente dalla selezione per il doppio titolo, conservando 
l’iscrizione al corso “Studi internazionali” ma dovendo optare per un altro piano di studi. 
 
In mancanza del perfezionamento dell’iscrizione per l’a.a. 2020/21 e in mancanza del pagamento delle tasse 
universitarie, lo studente decade dal corso di laurea magistrale e in particolare dal curriculum per il doppio 
titolo.  
 
In entrambi questi casi, o in caso di rinuncia da parte di un candidato ammesso, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria e alla successiva comunicazione agli idonei in posizione utile, che saranno informati 
tempestivamente. 
 
 
Art. 8 Obblighi e diritti degli studenti selezionati per il doppio titolo, sulla base della Convenzione per il 
doppio titolo tra l’Università di Pisa e il Moscow State Institute of International relations 
 
Gli studenti selezionati seguiranno al secondo anno gli insegnamenti del MGIMO, previsti dal piano di studi 
individuato nella Convenzione di doppio titolo, riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente bando 
(Allegato III) e eventualmente modificata sulla base di accordi tra le parti. L’anno accademico presso il 
MGIMO comincia il 1° settembre. Gli studenti selezionati si dovranno attivare per ottenere tempestivamente 
il visto di ingresso. 
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Per conseguire il doppio titolo, gli studenti, nel secondo anno di studi e dunque durante il loro soggiorno 
presso MGIMO, dovranno svolgere uno stage e l’attività di ricerca della tesi di laurea, in una delle sedi indicate 
da MGIMO.  
 
Gli studenti, previa autorizzazione dei coordinatori del curriculum per il doppio titolo, potranno anche seguire 
corsi, non espressamente previsti dal piano di studi, offerti da una qualsiasi delle due Università; tali corsi 
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. 
 
 
Art. 9 Mancato conseguimento di esami previsti dal piano di studi del MGIMO 
 
Gli studenti che non riusciranno a superare gli esami del piano di studi previsto dal MGIMO, ma saranno in 
grado di adempiere a quelli previsti dall'Università di provenienza, non potranno conseguire il doppio titolo, 
ma potranno comunque proseguire il loro percorso di studi presso l'Università di provenienza. In tali casi 
verranno loro comunque riconosciuti i crediti conseguiti durante la permanenza presso l'Università ospitante. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Alessandro Balestrino 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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