
 

    

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGRAMMA DI MOBILITA’ STUDENTESCA  
 

 

TRA  

UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS  

AND ECONOMICS (UIBE-BEIJING)  

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

 

Tra l'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Giuridiche della Società e dello 

Sport - e la School of Law della University of International Business and Economics (UIBE) di 

Pechino (Cina) è stato firmato un accordo quadro per la mobilità studentesca, cui si rinvia per tutto 

quanto non espressamente previsto nel presente bando.  

Tale accordo di cooperazione consente, per l’A.A. 2014-2015, che fino ad un massimo di 3 studenti 

della Laurea Magistrale in Giurisprudenza svolgano un semestre accademico presso l’Università 

partner. Ciascuno degli studenti ammessi al Programma potrà usufruire di un contributo economico 

per le spese pari ad € 1.500,00. 

Gli studenti selezionati dovranno frequentare i corsi presso l’università cinese e sostenere con esito 

positivo i relativi esami, per ottenere, al loro rientro, la convalida dei CFU delle materie 

corrispondenti del proprio piano si studi, previamente determinate nel learning agreement firmato 

dal coordinatore del Programma, Prof. Enrico Camilleri, ed approvato dal CDS di appartenenza. 

In particolare, l’Accordo quadro prevede che gli studenti possano trascorrere il semestre primaverile 

(Spring term: da febbraio a metà Giugno) presso la UIBE di Pechino, frequentando un numero 

minimo di almeno due corsi tra quelli attivati presso la Università ospitante (per un totale di 12 

CFU) e sostenendo i relativi esami.  

Presso la UIBE 1 credito implica 16-18 lezioni di circa 45 minuti 



 

Art. 2 - Requisiti specifici 

Possono essere ammessi al programma di mobilità gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale 

in Giurisprudenza che abbiano completato almeno i primi due anni di corso e che, laddove non di 

madrelingua inglese, siano in possesso di un punteggio TOEFL pari a 580 (327 computer based, 93 

internet based) o superiore, ovvero di un punteggio IELTS di 6,5 o superiore.  

Condizione imprescindibile per partecipare al programma è che lo studente, al momento della 

partenza, risulti regolarmente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza per l’anno 

accademico 2014/2015. L’iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno. 

 

Art. 3 – Selezione dei candidati 

 

I criteri di selezione saranno i seguenti: 

- media accademica in proporzione al numero di materie sostenute (fino a 7 punti su 10); 

- anzianità accademica: lo studente riceverà 1 punto per ciascun anno di frequenza successivo al II, fino 

ad un massimo di 3/10.  

 

La Commissione di selezione sarà composta da: 

Prof. Enrico Camilleri (Presidente); 

Prof. Aldo Schiavello (Componente); 

Dott. Claudia Di Marzo (Componente con funzioni di Segretario); 

 

Il Consiglio di Corso di Studi nominerà un membro supplente. 

 

Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria. In caso di rinuncia o di decadenza 

di un vincitore, sarà ammesso a partecipare al progetto il candidato che segue nella lista degli idonei. 

Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio precederà il candidato più giovane. 

 

 

Art. 4 – Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente bando, reperibile nel 

sito web del CCLM 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed/cds/giurisprudenza470 

 

La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R entro il 10/10/2014 alla Segreteria Didattica 

del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo, Via Maqueda n.172 , 90133 

Palermo (non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale di partenza). 

La domanda potrà altresì essere consegnata a mano, presso il medesimo ufficio negli orari di apertura 

dello stesso, entro le ore 12.30 del 10/10/2014. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza– Partecipazione programma di mobilità”. 

La graduatoria dei candidati esaminati sarà affissa nella bacheca del CCLM e pubblicata sul sito web 

del CCLM. Entro 5 giorni dalla pubblicazione, i vincitori saranno tenuti, pena decadenza, a consegnare 

al Presidente della Commissione una lettera di accettazione in carta libera. Eventuali ricorsi avverso la 

graduatoria dovranno essere presentati per iscritto presso la Segreteria del Corso di Laurea Magistrale 

entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed/cds/giurisprudenza470


 

PROGRAMMA DI MOBILITA’ STUDENTESCA  
 

 

TRA  

UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS  

AND ECONOMICS (UIBE-BEIJING)  

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

Il sottoscritto: 

Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 

nato/a il __________ a: __________________ __residente a  ________________  __ CAP________ 

via ____________________________ n. _______ Tel. __________e-mail: _____________________ 

chiede 

 

di essere ammesso a partecipare al programma di mobilità tra l’Università di Palermo e la UIBE di 

Pechino (Rep. Pop. Cinese)  

 

A tal fine dichiara: 

1) di essere iscritto al Corso di Laurea Magistrale in _____________________ e di avere sostenuto i 

seguenti esami con la relativa votazione (la lista seguente ha valore di autocertificazione): 

 

 TITOLO DEL CORSO CFU VOTAZIONE 

1               /30 

2               /30 

3               /30 

4               /30 



5               /30 

6               /30 

7               /30 

  

 

 

 

 

2) di essere in possesso delle seguenti certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese: 

1)       

2)       

3)       

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che, per poter partecipare al progetto di 

mobilità nell’A.A. 2014/15 dovrà: 

1. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per lo stesso A.A.; 

2. aver superato tutti gli esami del I e del II anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza almeno 15 

giorni prima dell’inizio del periodo di studio presso la sede straniera, pena la decadenza. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del DLgs n. 196/2003.  

 

 

 

Data:       

 

 

Firma:  

 

 

_______________________________________ 

 

 

Da consegnare o far pervenire per posta entro il 10/10/2014 a: 

 

 

Segreteria Didattica  

del Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza 

,  

Università di Palermo, 

Via Maqueda n.172 __,  

90133 Palermo 
 

 

  

 

 


