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CORSO DI LAUREA IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA NAUTICA  

Indirizzo Design del prodotto e della comunicazione 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

DOPPIO TITOLO ISTITUITO CON IL CORSO DI LAUREA IN INDUSTRIAL DESIGN – 

BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY (CINA) 

a. a. 2023/2024 

 

PREMESSA 

 

È operante presso l’Università di Genova per l’anno accademico 2023/2024 un percorso formativo 

integrato che prevede il rilascio di un doppio titolo di studio, nell’ambito del corso di Laurea 

triennale in Design del prodotto e della nautica, indirizzo Design del prodotto e della 

comunicazione dell’Università di Genova e il corso di Laurea quadriennale in Industrial Design 

della Beijing University of Chemical Technology.  

 

In base all’evolversi dell’emergenza sanitaria, è possibile che il periodo obbligatorio di mobilità 

presso la BUCT, previsto indicativamente da settembre 2023 a marzo 2024, sia sostituito, anche 

parzialmente, con la didattica a distanza.  

 

OGGETTO 

Sono disponibili 18 posti per partecipare al doppio titolo fra il corso di laurea in Design del 

prodotto e della nautica, indirizzo in Design del prodotto e della comunicazione dell’Università 

degli Studi di Genova e il corso di laurea in Industrial Design della Beijing University of Chemical 

Technology, di cui 2 con supporto finanziario.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’ammissione alla selezione per partecipare al doppio titolo è riservata ai candidati che siano in 

possesso dei requisiti sotto riportati: 

o Essere iscritti, per l’a.a. 2022/2023, al secondo anno del corso di laurea in Design del 

prodotto e della nautica, indirizzo Design del prodotto e della comunicazione. 

o Essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi all’Università degli Studi di Genova 

per l’a.a. 2022/2023. 
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o Aver acquisito almeno 50 CFU relativi agli insegnamenti Di base, Caratterizzanti e Affini o 

integrativi dei primi 3 semestri di corso (non rientrano nel conteggio gli eventuali crediti 

acquisiti per la Lingua inglese, le Altre attività formative e gli insegnamenti A scelta).  

o Media dei voti ponderata sui crediti superiore o uguale a 24/30, relativa ai soli insegnamenti 

di cui sopra (esclusi gli eventuali insegnamenti A scelta sostenuti). 

o Conoscenza attestata della lingua inglese pari al livello B2 

Sono ammessi i certificati rilasciati dagli enti certificatori ufficiali o l’attestato di livello B2 

rilasciato dal CLAT, conseguiti dopo maggio 2021. Possono essere ritenuti idonei a sostenere il 

colloquio candidati non ancora in possesso di tale certificazione. Se ammessi al doppio titolo, tali 

candidati hanno tempo fino al 30 giugno 2023 per acquisirlo, pena l’esclusione dal doppio titolo. 

 

COME CANDIDARSI 

I candidati devono inviare via e-mail all’indirizzo corsidistudiodad@unige.it entro e non oltre il 

10 marzo 2023. i seguenti documenti: 

1. domanda di ammissione, allegata al presente avviso, compilata e firmata 

2. autocertificazione degli esami, scaricata dal portale Servizi online per studenti e laureati di 

Ateneo www.servizionline.unige.it  

3. certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B2 (o dichiarazione sostitutiva 

in cui il candidato si impegna a conseguirla entro e non oltre il 30 giugno 2023, pena 

l’esclusione dal doppio titolo) 

4. curriculum vitae in formato europeo 

5. copia della prima pagina di un valido documento di identità, preferibilmente il passaporto. 

I candidati idonei riceveranno via email il codice di accesso al Team in cui si svolgerà il colloquio 

di ammissione. 

 

 

MODALITÁ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il colloquio di ammissione avrà luogo il giorno 

Mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 10:00 

su piattaforma Microsoft Teams. I candidati assenti saranno considerati rinunciatari. 

Nella valutazione dei candidati, la Commissione terrà conto del curriculum studiorum, delle 

conoscenze linguistiche e delle motivazioni personali. 

Al termine della selezione sarà redatta una graduatoria di merito. 
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ESITO DELLA SELEZIONE 

L’esito della selezione, e quindi la relativa graduatoria, saranno pubblicati nella pagina web del 

corso di studio dedicata al doppio titolo. I candidati potranno risultare AMMESSI, AMMESSI 

CON RISERVA (nel caso in cui non avessero ancora conseguito il certificato di conoscenza della 

lingua inglese di livello B2), o NON AMMESSI. 

 

SUPPORTO FINANZIARIO 

 

I candidati meglio classificati in graduatoria potranno usufruire di contributi economici da parte di 

UniGe che verranno erogati per la frequenza e il completamento del programma. Tali contributi 

saranno costituiti da: 

- una borsa di studio erogata su base mensile in relazione alla durata del soggiorno all’estero, il cui 

importo sarà calcolato sulla base dell’attestazione ISEE-U dello studente riferita all’anno 

accademico 2023/2024, e che potrà variare da un importo minimo di € 650 lordi a un importo 

massimo di € 900 lordi mensili; 

- un contributo spese di viaggio di importo pari a € 1.150. 

 

Al riguardo, si precisa che la corresponsione delle suddette somme è diretta a finanziare le mobilità 

in presenza presso la BUCT, con esclusione delle mobilità virtuali. 

 

Per poter beneficiare delle suddette somme è necessario che gli studenti risultino iscritti, nell’a.a. 

2023/2024, al massimo entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno. 

 

Come stabilito dalla convenzione, la mobilità deve svolgersi durante il primo semestre del terzo 

anno di corso, e comunque, sempre ai fini della corresponsione delle suddette somme, la mobilità 

deve concludersi almeno 30 giorni prima della data prevista per la seduta di laurea. Nel caso in cui 

lo studente non si laureasse entro la fine dell’a.a. 2023/2024, sarà necessaria l’iscrizione all’a.a. 

2024/2025. 

 

Ai fini dell’erogazione della borsa e del contributo spese di viaggio, nonché ai fini del 

riconoscimento del periodo di mobilità svolto all’estero, i beneficiari al loro rientro in Italia 

saranno tenuti a far pervenire tempestivamente al Settore Attività Internazionali per la Didattica i 

documenti attestanti lo svolgimento della mobilità secondo le indicazioni fornite dallo stesso 

Settore. 
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La borsa di studio e il contributo spese di viaggio verranno corrisposti soltanto a seguito 

dell’effettivo riconoscimento dell’effettivo svolgimento del programma di studio secondo il piano 

didattico concordato con la BUCT.    

 

Prima della data prevista per la partenza, è necessario che lo studente vincitore di borsa sottoscriva 

il contratto di mobilità, nel quale sono specificati i termini del soggiorno all’estero e i termini e le 

modalità dell’erogazione della borsa di studio. Sarà cura del competente Settore Attività 

Internazionali per la Didattica prendere contatti con lo studente per definire tale sottoscrizione. 

 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla sola procedura di selezione ed alla 

eventuale immatricolazione, nel rispetto di quanto previsto Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 279/2016, cd. GDPR). 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle pertinenti 

disposizioni normative, regolamentari, ministeriali e di Ateneo. 

 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando. 

 

UniGe si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla selezione 

indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini 

indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti. 

 

 

ATTIVITÁ OBBLIGATORIE PER CONSEGUIRE IL DOPPIO TITOLO 

Per il conseguimento del doppio titolo, lo studente dovrà:  

o Conseguire 40 CFU secondo il piano didattico concordato con la BUCT, di cui: 

- 2 CFU per Altre attività formative  

- 12 CFU per attività formative a scelta, di cui 6 CFU sono riservate a un 

insegnamento di lingua cinese 

- 26 CFU per insegnamenti Obbligatori 

o realizzare una tesi in co-tutela con un docente BUCT, che sarà discussa presso UNIGE. La 

tesi sarà scritta e discussa in italiano e inglese, con un abstract in cinese. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid-19, il periodo di mobilità 

presso la BUCT è obbligatorio.  

La BUCT metterà a disposizione degli studenti UNIGE del doppio titolo gli stessi servizi offerti 

ai propri iscritti e fornirà loro assistenza nella ricerca di un alloggio in campus. Saranno a carico 

dello studente le spese personali, il trasporto, l’assicurazione medica ed eventuali altre spese che 

si possono presentare durante il periodo di partecipazione al programma. 

Gli studenti del doppio titolo devono rispettare le regole della BUCT e sono responsabili 

dell’ottenimento dei documenti necessari per assicurare la partecipazione al programma.  

Gli studenti UNIGE del doppio titolo sono esentati dal pagamento dei contributi universitari presso 

BUCT.  

 

 

data…………………. 

 

firmato il direttore del dipartimento 

……………………………….. 
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