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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO IN BIOMEDICAL ENGINEERING 

TRA  
UNIVERSITÁ POLITECNICA DELLE MARCHE (UNIVPM) 

E  
 CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA (CUA) 

 
Anno Accademico 2019/2020 

Art. 1 – INDIZIONE 

 

E' indetta, per l'anno accademico 2019/2020, la procedura di selezione per l’individuazione di studenti 
da ammettere al programma di doppio titolo in Biomedical Engineering tra l’Università Politecnica delle 
Marche (UNIVPM) e la Catholic University of America (CUA) e per l’assegnazione di n. 6 (sei) borse di 
studio. 
 

 Art. 2 – FINALITA'  
 

L’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) e la Catholic University of America (CUA) hanno  
stipulato un accordo che permette agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Biomedical 
Engineering presso l’Università Politecnica delle Marche di conseguire, contestualmente alla Laurea 
Magistrale in Biomedical Engineering rilasciata dall’UNIVPM, il Master of Science Degree in Biomedical 
Engineering rilasciato dalla CUA. 
 
In base all’Accordo: 
- ciascuna Università si impegna ad accogliere gli studenti dell’altra istituzione nel quadro di un percorso 
di studi definito, che risponda alle esigenze delle due istituzioni e rispetti i regolamenti e le procedure in 
vigore presso le due istituzioni; 
- ciascuna Università si impegna a riconoscere i crediti formativi ottenuti dallo studente presso  
l’Università partner, previa approvazione dei piani di studio da parte dei rispettivi referenti didattici. 
 

 
Art. 3 – REQUISITI  

 
L’ammissione al programma di doppio titolo è riservato agli studenti dell’Università Politecnica delle 
Marche iscritti al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Biomedical Engineering nell’a.a. 
2018/2019. 
 

Possono partecipare gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi all’Università Politecnica delle Marche 
per l’a.a. 2018/2019; 

- aver superato almeno 3 esami previsti dal piano di studio della LM in Biomedical Engineering; 

- avere una media ponderata sui migliori 3 esami non inferiore a 26; 
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- essere in possesso di una certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese almeno pari 
al livello B2. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Gli studenti che non siano in possesso di tutti i sopraindicati requisiti saranno esclusi dalla selezione. 
 

Art. 4 – INCOMPATIBILITA’ 
Gli studenti selezionati non possono: 

- sostenere esami presso l’Università Politecnica delle Marche durante il periodo di studio presso 
la CUA; 

- usufruire durante il periodo di studio presso la CUA di alcun tipo di contributo derivante da fondi 
dell'Università Politecnica delle Marche destinato a finalità diverse dalla partecipazione al 
programma di doppio titolo in Biomedical Engineering  (ad esempio  borsa Campusworld o borsa 
FLOR); 
 
 

Art. 5 – MOBILITA’ 
 

Gli studenti che partecipano al programma di doppio titolo dovranno presentare apposito piano di studi 
che rispetti i criteri e le tabelle riportate nell’Allegato 1 al fine di conseguire il doppio titolo in Biomedical 
Engineering rilasciato da entrambe le Università. 
Il periodo di studio presso la CUA dovrà essere effettuato nell’anno accademico 2019/2020 durante il 
secondo anno del proprio corso di studio ed avrà una durata di 2 semestri. 
Gli studenti selezionati dovranno preparare la tesi di laurea sotto la supervisione di un docente di 
ciascuna università. La tesi sarà discussa una sola volta presso una delle due università. 
 
La permanenza presso la Catholic University of America dovrà avvenire secondo quanto stabilito 
dall’accordo di doppio titolo stipulato tra la stessa CUA e L’UNIVPM.  
In particolare gli studenti in mobilità dovranno attenersi alle regole ed alle procedure stabilite sia 
dall’UNIVPM che dalla CUA e potranno usufruire degli stessi servizi forniti agli studenti della CUA dello 
stesso ciclo di studi. 
 

Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I candidati interessati a partecipare al presente bando devono inviare entro e non oltre le ore 12.00 del 
12/07/2019, la seguente documentazione all’indirizzo email: international@univpm.it scrivendo 
nell’oggetto della email “CANDIDATURA BANDO DOPPIO TITOLO IN BIOMEDICAL ENGINEERING ”: 

1. domanda di candidatura (Allegato II); 

2. copia del passaporto o altro documento di identità; 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami della  Laurea Magistrale  con 
relativi voti, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e art. 15 della legge n. 
183/2011, scaricabile dall’area riservata ESSE3; 

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione del voto di Laurea Triennale conseguito, resa 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e art. 15 della legge n. 183/2011, 
scaricabile dall’area riservata ESSE3; 

5. certificato comprovante la conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2; 

mailto:international@univpm.it
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6. curriculum vitae in formato europeo; 

7. lettera di motivazione.  

Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate in ritardo e/o incomplete. Le domande 
inviate tramite altri mezzi diversi dalla posta elettronica non saranno considerate.  
L’Università Politecnica delle Marche non è responsabile per domande/documenti non propriamente 
ricevuti a causa di responsabilità di terzi o per problemi tecnici. 
 

Art. 7 – CRITERI  DI  SELEZIONE 
 

Un’apposita commissione nominata con decreto rettorale su indicazione del Consiglio Unico del Corso di 
Studio del CLM in  Biomedical Engineering provvederà a stilare una graduatoria degli studenti che hanno 
presentato domanda sulla base della media dei 3 migliori voti conseguiti ponderata sulla base dei cfu 
relativi a ciascun esame.  
In caso di parità della migliore media ponderata (arrotondata alla seconda cifra decimale) varranno 
considerati, in ordine di priorità, i seguenti ulteriori criteri: 

1. tempo impiegato per il conseguimento della Laurea Triennale rispetto alla durata legale (o 
equivalente per gli studenti con titolo conseguito all’estero); 

2. voto di laurea triennale e relativa posizione nella distribuzione statistica di riferimento in pari 
classe omogena; 

3. curriculum; 
4. lettera di motivazione. 

 
Art. 8 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE 

 
La graduatoria degli studenti idonei sarà pubblicata sul sito internet di Ateneo, Area Internazionale – 
Andare all’estero – Mobilità per studio – Titoli congiunti/Double Degree entro il 24/07/2019. 
I primi 6 studenti della graduatoria di merito beneficeranno di borsa di studio secondo i criteri specificati 
all’Articolo 12. 
 
 

Art. 9 – ACCETTAZIONE 
 
Le modalità di accettazione da parte degli studenti selezionati verranno comunicate contestualmente 
alla pubblicazione della graduatoria di merito tramite avviso sul sito internet di Ateneo, Area 
Internazionale – Andare all’estero – Mobilità per studio – Titoli congiunti/Double Degree. L’accettazione 
dovrà comunque avvenire entro 4 giorni dalla notifica che sarà inviata all’indirizzo email indicato nella 
domanda di partecipazione. 
In caso di mancata accettazione o rinuncia da parte degli assegnatari di borsa di studio subentreranno gli 
altri candidati secondo l’ordine in graduatoria. 
 

Art. 10 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO 
 
L’UNIVPM provvederà ad inviare alla CUA i nominativi degli studenti selezionati che avranno comunicato 
la propria accettazione. 
L’effettivo svolgimento della mobilità è subordinata all’esplicita accettazione dei vincitori da parte della 
Catholic University of America.  
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Gli studenti selezionati dovranno presentare domanda di ammissione on-line al seguente link: 
http://applyonline.cua.edu/select.cfm?type=TRAN 
Al fine di essere accettati da parte della Catholic University of America, gli studenti selezionati devono 
rispettare tutti i requisiti previsti dalla CUA per gli studenti internazionali riportati nella “Catholic 
University of America International Student Guide” e sul sito 
https://www.catholic.edu/admission/graduate/international-students/index.html. 
In particolare gli studenti selezionati dovranno 

- presentare i documenti richiesti tradotti in inglese; 
- essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese attestata da: 

 certificazione TOEFL con una votazione minima di 80 su 120 con un punteggio minimo 
per ciascuna categoria di 20 su 30 

oppure 
 certificazione IELTS con votazione minima di 6.5  

 
Ogni studente selezionato è tenuto a: 
− compilare lo “Study Contract”, proposta didattica contenente l’indicazione dei corsi da seguire e 

delle attività da svolgere durante il periodo di mobilità; 
− assicurarsi che lo Study Contract sia firmato prima della partenza dal referente della Facoltà di 

Ingegneria dell’UNIVPM e dal coordinatore del programma presso la CUA ed inviato alla Catholic 
University of America almeno un mese prima dell’inizio della mobilità; 

− provvedere al rinnovo dell’iscrizione per l’a.a. 2019/2020 presso l’UNIVPM prima della firma 
dell’accordo finanziario e comunque entro le scadenze fissate dall’UNIVPM;  

− prima della partenza, a firmare e rispettare l’Accordo Finanziario in cui verrà regolato il rapporto tra 
lo studente e l’UNIVPM durante il periodo di mobilità; 

− immatricolarsi presso la Catholic University of America rispettando modalità e tempi indicati dalla 
stessa Istituzione; 

− corrispondere regolarmente all’Università Politecnica delle Marche le tasse per l’anno accademico 
2019/2020; 

− rispettare i regolamenti e il calendario accademico della CUA; 
− frequentare i corsi e svolgere le attività stabilite nello Study Contract; 
− trascorrere l’intero periodo di studio presso l’Università ospitante come concordato nell’Accordo 

Finanziario. 
 

Lo Study Contract è un documento obbligatorio che rappresenta lo strumento fondamentale nella 
procedura di riconoscimento delle attività formative svolte durante il periodo di studio all’estero. 
Durante il periodo di studio all’estero, lo Study Contract potrebbe subire modifiche, purché vengano 
formalmente accettate e sottoscritte da tutte le parti coinvolte.  
Nessuna attività formativa svolta all’estero potrà essere riconosciuta se non inserita nello Study 
Contract. 
Al termine della mobilità lo studente dovrà richiedere all’Office of Enrollment Services della CUA il 
Transcript of Records (ToR). 
L’UNIVPM garantisce, ove possibile, agli studenti che abbiano completato in maniera positiva le attività 
formative specificate nello Study Contract, il pieno riconoscimento dei crediti. Nessuna attività svolta 
all’estero potrà essere riconosciuta se non inserita nello Study Contract.  

 
 
 
 
 

http://applyonline.cua.edu/select.cfm?type=TRAN
https://www.catholic.edu/admission/graduate/international-students/index.html
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Art. 11 – IMMATRICOLAZIONE PRESSO LA CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
 

Gli studenti selezionati provvederanno agli adempimenti previsti per l’iscrizione al secondo anno per 
l’a.a. 2019/2020 presso l’Università Politecnica delle Marche e dovranno provvedere ad effettuare 
l’immatricolazione presso la Catholic University of America per il medesimo anno accademico. 
I costi di immatricolazione presso la CUA sono così definiti in base alla posizione in graduatoria degli 
studenti selezionati, secondo quanto stabilito nell’accordo di doppio titolo stipulato tra le due 
università: 
 

 i primi 2 studenti in graduatoria saranno esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione presso 
la CUA mentre saranno tenuti al pagamento di tutti i contributi studenteschi obbligatori 
applicati agli studenti del corso di laurea di secondo ciclo della CUA (graduate students) di cui, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano i seguenti: 

- Application Fee  $   55 
- Registration Deposit  $ 300 
- Activity Fee  $   50 per semestre 
- Student Record Fee $ 440 
- Technology Fee  $ 260 per semestre 

L’elenco dettagliato ed aggiornato dei contributi obbligatori previsti per gli studenti che si 
immatricolano presso la CUA sono riportati sul sito http://enrollmentservices.cua.edu/Student-
Financial-Information/Tuition2018-2019.cfm nella sezione “MANDATORY FEES” 

 

 gli studenti posizionati al 3° e 4° posto in graduatoria saranno tenuti al pagamento delle tasse di 
iscrizione presso la CUA per un importo ridotto del 65% che a titolo indicativo per l’a.a. 
2018/2019 ammonta a $ 29.211. 
Gli studenti saranno inoltre tenuti al pagamento di tutti i contributi studenteschi obbligatori 
(“MANDATORY FEES”) applicati agli studenti del corso di laurea di secondo ciclo (graduate 
students) della CUA riportati nel paragrafo precedente; 
 

 gli studenti collocati in graduatoria dal 5° posto in poi saranno tenuti al pagamento dell’importo 
totale delle tasse di iscrizione presso la CUA che per l’a.a. 2018/2019 ammonta a $ 44.940. 
Gli studenti saranno inoltre tenuti al pagamento di tutti i contributi studenteschi obbligatori 
(“MANDATORY FEES”) applicati agli studenti del corso di laurea di secondo ciclo della CUA 
(graduate students) riportati nel paragrafo precedente; 

 
Art. 12 - CONTRIBUTO FINANZIARIO 

 
Gli studenti posizionati dal 1° al 6° posto della graduatoria per la partecipazione al programma di doppio 
titolo in Biomedical Engineering beneficeranno di una borsa di studio erogata dall’Università Politecnica 
delle Marche finanziata con fondi ministeriali del MIUR (Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 
1047 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI). 
 
In caso di mancata accettazione o rinuncia da parte degli assegnatari di borsa di studio subentreranno gli 
altri candidati secondo l’ordine in graduatoria. 
 
L’importo della borsa di studio sarà determinato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente – ISEE e consisterà negli importi indicati nella seguente tabella in base alla fascia di 
appartenenza dello studente: 

 

http://enrollmentservices.cua.edu/Student-Financial-Information/Tuition2018-2019.cfm
http://enrollmentservices.cua.edu/Student-Financial-Information/Tuition2018-2019.cfm
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Fascia ISEE Importo mensile borsa 
1 ISEE ≤ 30.000 € 1.200 

2 ISEE > 30.000 €    350 

 
Il dato ISEE viene acquisito d’ufficio sulla base dei dati presentati per la determinazione della 
contribuzione studentesca per l’a.a. 2018-2019. In caso di mancata presentazione della stessa, allo 
studente viene attribuito d’ufficio un valore corrispondente alla 2° fascia della tabella sopra riportata. 
Non potranno essere accettate attestazioni ISEE presentate attraverso altri canali. 
 

La borsa di studio viene erogata a favore dei candidati selezionati che: 
- per l’a.a. 2019/2020 risultino regolarmente iscritti al secondo anno del corso in Biomedical 

Engineering ; 
- conseguano almeno 18 cfu durante il periodo di mobilità presso la CUA. 

 
La borsa di studio per la partecipazione al programma di doppio titolo è incompatibile con le borse FLOR 
erogate a studenti internazionali. Lo studente internazionale che usufruisce della borsa FLOR e che 
intenda partecipare al programma di doppio titolo usufruendo della borsa di studio di cui al presente 
articolo dovrà comunicare l’espressa rinuncia alla borsa FLOR. 
 

Gli studenti selezionati non potranno, nello stesso anno accademico, beneficiare di altre analoghe 
opportunità di mobilità internazionale per studio, mentre sarà possibile beneficiare di borse per mobilità 
per tirocinio a condizione che ciò non avvenga durante il periodo di mobilità presso la CUA. 
 
L’importo complessivo della borsa di studio è inizialmente stimato sulla base del numero di mesi previsti 
dallo Study Contract e dall’Accordo Finanziario; al termine del periodo di mobilità il contributo 
finanziario sarà ricalcolato sulla base dell’effettivo numero di mesi di mobilità svolti all’estero risultante 
dalla documentazione rilasciata dalla Catholic University of America. Le frazioni di mese verranno 
arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che siano superiori o inferiori a 15 giorni. In ogni caso la 
borsa di studio non può avere una durata superiore a 12 mesi. 
 
L’erogazione del contributo avverrà, previa sottoscrizione dell’Accordo Finanziario predisposto 
dall’Ufficio Relazioni Internazionali, in due soluzioni: 

- la prima, in acconto, pari all’80% dell’ammontare totale del contributo spettante all’arrivo 
presso la CUA; 

- la seconda, a saldo, al rientro dal programma di mobilità, a seguito della convalida delle attività 
formative sostenute all’estero. 

Le modalità di erogazione della borsa verranno dettagliate nell’accordo finanziario. 
 
In caso di mancato svolgimento delle attività previste o di un negativo esito del periodo di mobilità 
l’UNIVPM può richiedere al beneficiario la restituzione totale o parziale del contributo.  
Le spese di visto, viaggio, alloggio, vitto e materiale didattico sono a carico dello studente. 
 

Art. 13 – REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO 
 

L’erogazione della borsa di studio può essere revocata dall’Università per gravi motivi o per 
inadempienze dello studente. 
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Art. 14 – TRATTAMENTO FISCALE 
 
La borsa di studio di cui al presente bando sarà soggetta al trattamento fiscale previsto dalla normativa 
vigente relativamente alle borse di studio non esenti da tassazione (art. 50 comma 1 lettera c T.U.I.R.; 
art. 24 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973). 
 

Art. 15 - ASSICURAZIONE E VISTO 
 

Ogni studente è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico 
dell’Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento delle attività formative previste dal 
programma di doppio titolo. 
 
Il candidato selezionato deve, per l’assistenza sanitaria negli Stati Uniti, informarsi presso la propria ASL 
di residenza per verificare l’esistenza di apposita convenzione con il paese ospitante. Diversamente lo 
studente dovrà sottoscrivere una assicurazione medica che soddisfi le condizioni di copertura sanitaria 
previste dalla CUA e dalle norme sull’immigrazione degli U.S.A. 
Per informazioni più dettagliate consultare il sito: http://www.salute.gov.it/ - Assistenza sanitaria italiani 
all’estero e stranieri in Italia. 
 
Il candidato dovrà inoltre informarsi autonomamente in merito alle norme che regolano l’ingresso negli 
Stati Uniti, rivolgendosi alle relative rappresentanze diplomatiche. 
L’UNIVPM non sarà responsabile per eventuali problemi dovuti alla mancata o errata richiesta di visto 
d’ingresso. 
In ogni caso lo studente è responsabile per l’ottenimento dei documenti richiesti e del visto secondo 
quanto previsto dalle norme sui visti e sull’immigrazione degli U.S.A. I costi per l’ottenimento del visto e 
del permesso di soggiorno sono a carico dello studente. 
 

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla prova selettiva. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679 si rimanda all’Informativa resa per il trattamento dei dati personali degli studenti iscritti ai 
corsi di studio dell'Università Politecnica delle Marche: 
(https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_trattamento_dati_personali_studenti_iscritti_corsi_
di_studio). 
 
INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni sul programma di doppio titolo gli interessati possono rivolgersi al  
Prof. Sandro Fioretti 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII) 
via Brecce Bianche - Ancona 
071 2204843 
s.fioretti@univpm.it 
 

http://www.salute.gov.it/
https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_trattamento_dati_personali_studenti_iscritti_corsi_di_studio
https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_trattamento_dati_personali_studenti_iscritti_corsi_di_studio
mailto:s.fioretti@univpm.it
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Per ulteriori informazioni sul bando e la borsa di studio gli interessati possono rivolgersi alla 
Dott.ssa Silvia Mangialardo 
Capo Ufficio  Relazioni Internazionali 
Via Menicucci, 6 - Ancona 
071 2203020 
international@univpm.it 
 

mailto:international@univpm.it

