Gentile studentessa e Gentile studente (Coorte 2019-2020),
ho il piacere di ricordarle che a breve si aprirà la fase delle selezioni per l’ammissione al
programma di Double Degree (DD), regolamentato dall’accordo stipulato tra l’Università
degli Studi di Cagliari e la Universitat Jaume I di Castellón de la Plana (Spagna). Così come
anche riportato nell’Art. 9 del Regolamento didattico del Corso di Studio, il programma è
riservato a un numero massimo di 5 studenti o studentesse regolarmente iscritti al terzo anno
del Corso di Studi (CdS) in Economia e Finanza, purché rispettino i seguenti tre requisiti:
1) abbiano superato la prova di accesso al CdS senza alcun debito formativo;
2) abbiano acquisito i 120 crediti relativi ai primi due anni del CdS. In deroga, potranno
essere ammessi anche gli studenti a cui manchino non più di 18 crediti rispetto alla
soglia dei 120, purché non si riferiscano a insegnamenti ritenuti necessari per la
formazione di base;
3) siano almeno in possesso del livello B1 della Lingua spagnola.
La selezione per l’ammissione avverrà entro il mese di maggio da parte di un’apposita
Commissione che disporrà di 100 punti, da attribuire valutando i seguenti criteri:
a) punteggio conseguito alle prove di accesso;
a) numero crediti acquisiti nel primo anno (primo e secondo semestre) e secondo anno
(solo primo semestre);
b) media ponderata dei voti;
c) certificazioni linguistiche;
d) colloquio motivazionale.
Al fine di partecipare alla selezione suddetta, vi invito a presentare una domanda di candidatura
entro il 30 aprile 2021, da allegare a una e-mail inviata dai vostri indirizzi istituzionali, che
riporti i seguenti contenuti:
i. Cognome e nome, numero di matricola, anno di immatricolazione in Economia e
Finanza e Codice Fiscale;
ii. Oggetto della mail: Candidatura per la selezione al programma di Double Degree_CdSEF;
iii. Dichiarazione del numero di cfu acquisiti e della media ponderata dei voti;
iv. Eventuale possesso di una certificazioni B1 della lingua spagnola (Allegata alla
domanda);
v. Eventuali altre certificazioni linguistiche (Allegate alla domanda).
La domanda dovrà essere inviata alla Segreteria Studenti dei Corsi di Studio "economici”
all’indirizzo segrstudeconomia@unica.it e, per conoscenza, alla Coordinatrice Prof.ssa Carla
Massidda all’indirizzo massidda@unica.it.
La Commissione, dopo il controllo di veridicità delle autocertificazioni da parte della
Segreteria, ricevute le domande procederà alla valutazione dei criteri suddetti e a fissare la data
del colloquio (modalità e data saranno comunicati per tempo a candidate e cadidati). Entro il
mese di maggio, sulla base dei punteggi suddetti, verrà stilata una graduatoria provvisoria di
idonei. I primi 5 di tale graduatoria saranno definitivamente ammessi al DD se, al 31 luglio,
dimostreranno di rispettare i requisiti 2) e 3). In caso contrario, la graduatoria scorrerà secondo
l’ordine di idoneità stabilito dalla Commissione. Per quanto riguarda la conoscenza della
lingua spagnola, nel caso di mancato raggiungimento della massima numerosità consentita (5),
potranno essere eventualmente ammessi coloro che dimostrano di possedere il requisito 3)
entro la data di partenza, sempre nel rispetto della graduatoria stilata dalla Commissione.

Ricordo a coloro che decidessero di presentare domanda di ammissione al DD di fare anche
domanda per le borse di studio che saranno previste nel bando Erasmus di prossima uscita.
Naturalmente, data l’incertezza sull’evolversi dell’attuale situazione sanitaria, è mio
dovere concludere con la precisazione che, anche a selezione avvenuta, la partecipazione
al programma di DD avverrà solo se potrà essere garantita la vostra sicurezza.
Con l’occasione, invio i miei più cordiali saluti,
Prof.ssa Carla Massidda
Coordinatrice del Corso di Studi in Economia e Finanza

