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Art. I - Oggettoe finalità
Il "Doppio Titolo di Laurea" è un programmaintegrato di studio istituito medianteapposlta
convenzionetra I'università di palermo e l'université d,Artois, Arras (Francia)che per-í'A.A.
2015-16consentead un massimodi l0 (dieci) studentidel corso di LaureaMasistralein
Ingegnerialnformaticadi svolgerepartedella loro carrierauniversilariapressol'Universìtàpartner
al fine di conseguirela Laurea Magistrale in IngegneriaInformaticae il Master Informiioue.
rilasc
iatodall'Université
d'Anois.
Gli studentiselezionatidovrannofrequentarepressol'Université d'Artois gli insegnamentidel ll
semestre
del I annoe del I semestredel II annoe sostenere
irelativi esami,pèr acquiiir" in totale60
CFU.
In particolare,la convenzioneprevedeche gli studentisostenganopressoI'Université d,Ar.toisi
seguenti
esami,conacquisizione
dei conispondenti
CFU:
Denominazione
materie

CFU

Anglais
Intelligence
Arrificielle
Programmation
logique
Systèrlesd'exploitation
distribués
Méthodesdu GenieLoeiciel(2)
Securité[nformatique
Travail d'étudeset de recherche
Totale II semestre,f anno
LangagePERL
LangageXML
Fouillede données
Anglais

3
3
3

3
6
3
9

30
4
4
4

3

RPA

Outils formels
4
Représentation
desConnaissances 6
et du Raisonnement
RechercheOpérationnelÌe
5
TotaleI semestre,
II anno
30
Tali insegnamentie i CFU acquisitisarannoconsideraticonispondentiai seguentiinsegnamenti
CFU dell'Universitàdi Palermcr;
Denominazione
materie

CFU

Teoriae tecnichedi elaborazione
dell'immasine
Linguaggi e tradunori
Economiaaziendale
Sistemiembedded
TotaleII semestre,
I anno
InteII igenza Ar t ifi cîale
Robotica

Stageo tirocinio
Totale I semestre,II anno

12
6

6
6

30
12
12
6

30

Art. 2 - Requisitispecifici
Possonoessereammessi al programmadoppio titolo gli studenti iscritti al Corso di Laurea
Magistralein IngegneriaInformatica,in possessodella conoscenzadella lingua francese(livello
B2) o della lingua inglese(livello B2); i vincitori dovrannoavereacquisitoaimeno l8 CFU del I
semestredel i anno almenouna settimana prima dell'inizio del pgriodo di studio pressola sede
straniera,penala decadenza.
Per essereammessial I semestredel IXannodel Masterall,Université
d'Artois gli studentipartecipantial programmadovrannocomunqueaver acquisitotutti i CFU del
primo anno,sia quelli previstinel I semestrea Palermochequelli previstinel iI se,r,"st.ein Artois.
condizione imprescrittibileper partecipareal programmaè che lo studente,al momentodella
patlenza,risulti regolarmenteiscritto al Corsodi LaureaMagistralein IngegneriaInformaticaper
I'annoaccademic
o 2015/2016.L'iscrizionedeveesseremantenutaper tuttJla duratadel soggiomo.
,A.rt.3 - Selezionedei candidati e borsedi mobilità
Ai fini della selezione,a ciascuncandidatoverrà assegnatoun punteggiodeterminatoa partire dai
seguenticriteri di selezione:
- media dei voti liportati negli esami di profitto degli insegnamenti
afferenti al ssd Inslnfl05 della
laurea triennale: fino a 10
punto per ogni voto di media supe.iorl a 20/30);
.(1
- voto di laureatriennale:fino a _punti
l0 punti (un puntoper ogni voto di laureasuperiorea 100/l 10);
- motivazionedello studentea partecipareal programmadoppio
titolo, verifiiata tramitecolloquio:fìno
a l0 punti.
Per quantoriguardala conoscenzadella lingua, gli studentidevonopossederecompetenzetali
da
poterparteciparealle attività formativepressol'Universiféd'Artois, comespecificató
nell' Art.2.La
cotrispondenÎecertificazionedovrà essereconseguitaalmenouna settimanaprima dell,inizio
del
periododi studiopressola sedestraniera,penala decadenza.

Al tetmine delle proceduredi selezioneverrà redattauna graduatoria.In caso di rinuncia o di
decadenza
di un vincitore,saràammessoa paftecipareal progettoil candidatoche seguenella lista
degli idonei. Nel caso in cui due o più candidati ottenganolo stessopunteggioprecederàil
candidatopiù giovane.
Ai primi due studenticlassificatinella graduatoriafinale verrà erogatodall'Universitàdi palermo
un contributoper le spesedi mobilità, in forma di borsa di studio mensile,come stabilito dalla
Commissione
RelazioniIntemazionalidi Ateneonella sedutadel 13.07.2015.
L'ammontaredella
borsadi studiodi mobilità è di € 250 lordemensiliper ciascunodei due studentiper tutti e l2 i mesi
trascorsiall'estero,per un totaledi €3000per studente.
Gli studenti che presentano domanda per il programma di doppio titolo possono
contemporaneamente
candidarsiper I'ottenimentodi una borsadi studionel quadrodel Programma
Erasmus+per Studio A.A. 2016/2017per la mobilità verso l'université d'Artois, Francia,F
Arrasl2. Gli studentipresceltiper partecipareal presenteprogrammapossonopenantousufruire
della borsaErasm6+ per Studioper l,A.A. 2016/2017,non cumulabilecon i contributiper le spese
di mobilitàassegnatiai primi due classificatiprecedentemente
menzionati.
Art. 4 - Presentazione
delledomande
La domandadi partecipazionedovrà essereconformeal modello allegatoal presentebando,reperibile
nel sito web del Dipartimento di Ingegneria chimica, Gestionale, informatica, Meccanica
www.unipa'ildipartimenti/diceime in quello del Corsodi LaureaMagistralein IngegneriaInfomatica
www.unipa.itldipartimenti/dic
gim/cds/inge
gneriainformatica203
5.
La domandadovrà essereconsegnataa rnano al Servizio Protocollo del Dipartimentodi cui sopra
(apertodal lunedìal venerdìdalle 9.00alle 13.00),Viale delleScienze
Ed. 8, 90128palermo,entro il
l7 /12/2015.La domandapotrà altresì pervenirea. mezzo di posta cerlificata PEC entro lo stesso
termine, mediante e_mail inviata da un indirizzo di pEC personale all'ndirizzo
dipartimento.diceim@cert.unipa.it.
Si precisachela validitàdellatrasmissione
àel messaggio
di pEC è
attestatadalla ricevutadi attestazione
e dalla ricevutadi avvenutaconsegnafomite dal gesioredi posta
elettronica,
ai sensidell'art.6 del D.P.R.11.02.02005,
n. 68.
Sulla busta contenentela domandadi partecipazionedovrà esserechiaramenteriportata la dicitura
'Laurea Magistralein Ingegneria
lnformatica- partecipazione
programmadoppiotitolo''.
La graduatoriadei candidatiesaminatisarà aflfissanella bachecadel Corso'di LaureaMagistralein
IngegneriaInformaticae pubblicatasul sito web dello stesso.Entro 5 giomi dalla pubbÌùazione,
i
vincitori sarannotenuti, penadecadenza,a consegnare
al Presidentbdelli Commissioneuna letteradi
accettazionein carta libera. Eventuali ricorsi avverso la graduatoria
presentatial
ServizioProtocollodel Dipartimentoentro5 giomi dalla pubblicazioqe
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Domanda di partecipazione

IL/Lasottoscritto/a:
Cognome
nato/aíl
vla

Nome
_ residentea
Tel.

CAP
e-mail:

chiede
di essereammessoa partecipareal programma"Doppio Titolo di liaurea" istituito tra I'Università
di Palermoe I'Universitéd'Artois di Arras (Francia),al fine di conseguireil doppiotitolo di Laurea
Magistrale in ingegneria Informatica dell'università di palermo e di Master Informatique
dell'Université
d'Artois.
A tal fine dichiara(la dichiarazioneha valoredi autocertificazione):
l) di essereiscrittoal Corsodi LaureaMagistralein IngegneriaInformatica;
2) di aver conseguíto la laurea triennale in
l'Università
di
con la votazionedi
_.
3) di averesostenutoiseguentiesamidi profitto degli insegnamenti
afferential ssdIng-Infl05della
laureatriennale,con la relativavotazione(la lista seguenteha valoredi autocertificazione):

1
2
3
4

5
6
7
8

/30
/30
/30
/30
/30
/30
/30
/30

9
10

/30
t30
/30
t30

l1

t2

2) di esserein possesso
delle (o di voler conseguire
almenouna settimanaprima dell'iniziodel
periodo di studio pressola sede sfranierale) seguenticertificazioniattestantila conoscenzadi
livello B2 della lingua franceseo inglese:

Il/La sottoscrifto
la dichina inoltre di essereconsapevoleche, per poter paftecipareal progettodi
mobilitànell'A.A.2015i16 dovrà:
l. esserein regolacon il pagamentodelle tasseuniversitarieper lo stessoA.A.;
2. averconseguitoalmeno18 CFU del I semestredel I annodella LaureaMagistralein lngegneria
lnformatica almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di studio presso la sede
sraniera,penala decadenza;
3. aver conseguitola certificazioneattestantela conoscenzadi livello 82 della lingua franceseo
inglesealmenouna settimanaprima dell'inizio del periodo di studio pressola sedestraniera,
penala decadenza.
ll/La sottoscritto/aattorizza il trafidmentodei propri dati personaliai sensidel DLgs n. 196/2003.

Data:

Firma:

Da consegnare
entro il 17ll2/2015,ore 13 a:
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica(ServizioProtocollo),
Università di Palermo,
Viale delle Scienze,ed. 8,
90128Palermo
o far pervenireentro il l7 /12/2015,ore 13 perpostacertificataPEC (daun indirizzopEC personale)
a:
dipartimento.dicgim@cert.unipa.it.

