Prot. n. 0206901 del 13/09/2019 - [UOR: 3394 - Classif. II/4]

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E
SOCIALI E

BANDO D’AMMISSIONE
Convenzione con la Johns Hopkins University - possibilità di frequentare i corsi per gli
studenti di Laurea Magistrale dei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali – Sede di Bologna e Forlì.

Tutti gli studenti iscritti ad una delle Lauree Magistrali dei Corsi di Studio del Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali Sede di Bologna e Forlì, successivamente elencate, possono
candidarsi a frequentare e sostenere il relativo esame del corso offerto dalla Università Johns
Hopkins, School of Advanced International Studies (di seguito SAIS Europe) a copertura dei CFU
a libera scelta dello studente (attività lett. D).
I candidati, (inclusi i nuovi immatricolati a.a. 2019/2020) dovranno essere regolarmente iscritti a
uno dei seguenti corsi di Laurea Magistrale:
•

Sviluppo Locale e Globale (LM SLEG)

•

Politica Amministrazione e Organizzazione (LM PAO)

•

International Relations – sede di Bologna (LM IR)

•

Scienze Internazionali e Diplomatiche- Sede di Forlì (LM SID)

•

International Politics and Markets (LM IPM)

La domanda di ammissione dovrà essere compilata secondo il modello allegato 1 del presente
bando e consegnata presso l’Ufficio Supporto alla didattica e ai corsi di studio – sede di
Bologna: Strada Maggiore 45, 40125 Bologna, lun., merc. ore 10-12 o al Manager Didattico (LM
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SID) o Programme Coordinator (LM IPM) sede di Forlì lun 10-12, oppure su appuntamento.
didatticaforli.sps-sde.info@unibo.it
entro il 3 ottobre 2019 ore 13
I candidati dovranno indicare nella domanda, in ordine di preferenza, fino a tre corsi che intendono
frequentare presso JHUBC, fra quelli offerti dall’allegato 2 del presente bando. I candidati
dovranno allegare un’autocertificazione del titolo di laurea, un’autocertificazione degli esami già
sostenuti nella laurea magistrale, un curriculum vitae e la copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
La commissione, composta da tre docenti, procederà alla selezione di massimo n. 10 candidati
sulla base dei sotto riportati criteri:
- conoscenza della lingua inglese;
- voto laurea di I ciclo (tenendo conto dello specifico corso di laurea frequentato);
- autocertificazione degli esami sostenuti, tenendo conto della media dello specifico corso
frequentato;
- curriculum vitae;
- colloquio individuale in inglese che accerti il possesso delle conoscenze propedeutiche ai corsi
prescelti.
Tutti i candidati dovranno sostenere una prova scritta di lingua inglese della durata di novanta
minuti.
Il colloquio individuale e la prova scritta si terranno il giorno:7 ottobre 2019 dalle ore 14.00
presso l’Aula Poeti, Palazzo Hercolani, Strada Maggiore 45, - Bologna
Si informa che la prova impegnerà tutto il pomeriggio e che il test di inglese durerà circa novanta
minuti.
Gli esiti saranno resi pubblici entro il 30 ottobre 2019 sul sito del Dipartimento SPS
http://www.dsps.unibo.it/it e sui siti dei singoli corsi di studio.
L’Università SAIS Europe determinerà l’accesso ai corsi sulla base del numero di iscritti a ciascun
corso, (alcuni corsi hanno “limited enrollment” e la precedenza sarà data agli studenti della Johns
Hopkins) rendendo disponibili un massimo di dieci posti. Non sono previsti posti per gli studenti
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stranieri in mobilità internazionale. I singoli candidati potranno essere ammessi di norma alla
frequenza di un solo insegnamento e solo se il numero degli idonei sarà inferiore al numero di
posti disponibili, potranno frequentare ulteriori corsi.
Le iscrizioni ai corsi, le lezioni e i relativi esami avverranno secondo il calendario allegato 3 al
presente bando.
I partecipanti ai corsi singoli dovranno in seguito attenersi alle direttive di SAIS Europe, pena il
decadimento degli eventuali diritti di graduatoria. Ai partecipanti sarà garantita l'esenzione dalle
tasse di iscrizione presso SAIS Europe, mentre sarà a loro carico tutto il materiale di consumo
(libri, fotocopie, ecc.).
Una volta ammessi, gli studenti dovranno seguire il regolamento di SAIS Europe, che prevede la
frequenza obbligatoria e il superamento delle prove di verifica nelle modalità previste dai singoli
corsi. Gli studenti che non superano la prova non potranno ripeterla e dovranno sostituire
l’insegnamento con uno di quelli previsti nel piano di studi del corso di laurea di appartenenza. Si
consiglia agli studenti di inserire nel piano, fra le attività a scelta, un esame alternativo da
sostenere solo in caso di esito negativo dell’esame sostenuto presso la Johns Hopkins University..
Gli studenti che saranno dichiarati idonei alla frequenza dovranno compilare il piano di studi
esclusivamente in forma cartacea secondo le modalità e scadenze previste dai Corsi di Studio.
Per l’A.A. 2019-2020 ogni insegnamento consentirà l’acquisizione di 8 CFU. Il voto conseguito
sarà convertito sulla base della seguente tabella:

3

Grade Correspondence Table, Johns Hopkins SAIS / Italian University System

Johns Hopkins SAIS
Grade System

A Outstanding
A- Excellent
B+ Very Good

B Good

B- Pass

Italian University Grade
System
30L e 30
29 e 28
27 e 26

25 e 24
23 e 22
21 e 20

C+ Low Pass
19 e 18
C Minimal Pass
D Fail

Less than 18 = insufficient

Il Transcript of Record con il voto conseguito dovrà essere consegnato ad AFORM - Settore
Servizi Didattici "Area Sociale Ufficio Supporto alla didattica e ai corsi di studio”, Strada Maggiore,
45 – Bologna- Tel +39 051/2092915.oppure inviato direttamente dalla Johns Hopkins University
alla Segreteria Didattica per la sede di Forlì che provvederà alla trasmissione al coordinatore del
Corso di studio (LM) per l’approvazione della richiesta di riconoscimento, al Manager didattico (LM
SID)/Programme Coordinator (LM IPM) e comunicazione alla Segreteria studenti per l’inserimento
in carriera.
Per quanto riguarda l’aggiornamento del database d’Ateneo con queste informazioni, una volta
acquisiti i piani di studio e l’indicazione degli insegnamenti scelti dallo studente presso JHUBC, la
Segreteria Studenti di Scienze Politiche procederà a inserire nella carriera dello studente le
discipline scelte, classificandole come categoria “altro”, senza copertura didattica ed, escludendole
dalla pubblicazione nella guida web.
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Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche –
sede di Forlì gli insegnamenti verranno inseriti dopo il riconoscimento, eliminando l’insegnamento
indicato in sostituzione.

Bologna, 13/09/2019
f.to Prof. Filippo Andreatta
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