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AVVISO DOPPIO TITOLO 
Modalità di partecipazione al programma di doppio titolo 

Immatricolati LM SOSS – curriculum Sociologia e Ricerca Sociale a.a. 2022-23 

 

Gli studenti che vogliono partecipare alla selezione per il programma del titolo doppio dovranno:  

1) Presentare DOMANDA DI AMMISSIONE (scaricabile dal box ALLEGATI sulla destra) INSIEME A:  

 Curriculum vitae et studiorum aggiornato, contenente informazioni dettagliate su eventuali 
esperienze formative all’estero;  

 Copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento valido. 

 
Domanda di ammissione, CV e documento di identità vanno inviati a Silvia Antonioni 
silvia.antonioni2@unibo.it entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12,00.  

2) Sostenere un COLLOQUIO CON LA COMMISSIONE VALUTATRICE  

Durante il colloquio gli studenti dovranno consegnare alla commissione una certificazione o 
un’auto- dichiarazione del possesso della lingua inglese almeno a livello B2 (vale anche il 
superamento dell’esame di LINGUA INGLESE LM). 
La mancata consegna alla Commissione della certificazione o auto-dichiarazione della conoscenza 
della lingua inglese comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.  

Verranno giudicati idonei e inseriti nella graduatoria di merito del programma di scambio i 
candidati:  

 regolarmente iscritti al I anno della LM SOSS, Curriculum “Sociologia e Ricerca Sociale”, classe di 
Laurea LM 88;  

 che consegnano alla Commissione, il giorno del colloquio, la certificazione/auto-dichiarazione 
attestante il possesso del requisito linguistico;  

 che superano il colloquio volto alla valutazione della personale preparazione e delle motivazioni a 
partecipare al programma di doppio titolo. 

 
Risulteranno vincitori di un posto di scambio all’interno del programma Doppio Titolo i primi 5 
candidati della graduatoria dei candidati idonei.  
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SUPPORTO ECONOMICO AL DOPPIO TITOLO 

Gli studenti che fanno domanda al programma di Doppio Titolo DEVONO richiedere una borsa di studio 

Erasmus+ dedicata all’Accordo per il rilascio del titolo doppio LM in Sociologia e Servizio Sociale*, 

seguendo le modalità e tempistiche indicati nel bando Erasmus+, pubblicati nel sito UNIBO: 

http://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero  . 

 

Per informazioni sulla compilazione e la consegna delle domande rivolgersi a:  

Laura Tirabassi 
Tutor per l’Internazionalizzazione della Didattica SDE 
Strada Maggiore 45 
Per info scrivere a: laura.tirabassi3@unibo.it 
Si riceve solo su appuntamento. Scrivere alla mail sopra per prenotarsi.  

 
 


