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AVVISO DI SELEZIONE 

 

CHINA STUDY TOUR 2017 
 

UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA/ 

 - UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS (UIBE) – CHINA 

A.A. 2016/2017 

 

 

Nell’ambito del Memorandum of Understanding per la promozione della cooperazione in essere tra 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la University of International Business and Economics 

(UIBE) di Beijing, è prevista l’organizzazione di uno Study Tour che si svolgerà in Cina dal 7 Maggio al 3 

Giugno 2017, in parte presso UIBE a Beijing (www.uibe.cn ) e in parte a Shanghai. 

 

L’iniziativa è cofinanziata dall’Associazione Progetto Cina, che mette a disposizione degli studenti iscritti allo 

study tour l’importo complessivo di euro 10.000 volto a coprire una parte dei costi di organizzazione dello 

Study Tour. Il resto dei costi verrà coperto dalla tassa di iscrizione a carico degli studenti fissata in €1.500.  
La partecipazione allo Study Tour e l’assegnazione del contributo sono subordinate al raggiungimento di un 

numero minimo di 15 partecipanti. 

 

1. Programma ed Obiettivi -  
Il Programma è aperto a studenti universitari provenienti da qualsiasi dipartimento/facoltà in università 

italiane o straniere e a partecipanti non iscritti ad un corso di laurea ma in possesso almeno di una laurea 

triennale. L’iniziativa, tuttavia, è particolarmente indicata per gli studenti provenienti da economia, ingegneria 

e lingue (in particolare lingue orientali) e per studenti che si trovano al terzo anno di un corso di laurea 

triennale o che sono iscritti a una laurea magistrale. Si raccomanda agli studenti provenienti da altri 

dipartimenti/ facoltà o iscritti al primo o al secondo anno di triennale di valutare con il coordinatore 

l’opportunità di partecipare.  

 

Obiettivo del programma è quello di fornire ai partecipanti una panoramica su cosa significhi svolgere 

un’attività economica in Cina. Riportiamo di seguito le linee essenziali del programma. 

 
Beijing - 7 May to 24 May. During this period the participants will be hosted by University of Business and 

Economics (UIBE). Most of the lectures are scheduled in Beijing and the subjects covered by UIBE’s professors 

will be the following: 

 Introduction to Chinese Economy 

 Confucianism and Chinese Business Culture 

 Consumer Behaviour and Marketing in China 

 HR & Organizational Behavior in China 

 Supply Chain Management in China 
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 Strategic Management in China 

The schedule in Beijing includes a tour of the city on the first day, two sightseeing trips to the Great Wall and to 

the Summer palace, and at least two company visits. 

During the first or the second weekend (the date will be defined later) we will organize a trip to Xi’an, to visit the 

famous Terracotta army archaeological site. The trip is optional and is not included in the study tour fee. 
 

 

27 May: transfer from Beijing to Shanghai. The travel will be by train and the ticket (around €75) is not included 

in the study tour fee. 
 

 

Shanghai - 26 May to 3 June.  The participants will stay in the area close to Jiaotong University (Xuhui Campus) 

and spend the period on the following activities: 

 Company visits and speeches by managers and professionals. Even if some company visits could be held 

also in Beijing, most of the western companies are located in Shanghai and therefore most of our company 

visits will take place in this city. Besides the company visits, we will have some speeches from 

professionals and managers that will present their experience in China. A detailed program of the company 

visits and speeches will be sent before departure. 

 Seminars by Prof. Helen Ye and Prof. Sasa Saric on the following subjects: 

o Business Culture in China (1 day) 

o Survival in your first job (1 day) 

 One day trip to Suzhou by bus and visit to the Xi’an Jiaotong-Liverpool University (to be confirmed). 

 One day trip to Hangzhou by train (the train ticket – around €10 - is not included in the study tour fee) and 

visit to the Mary Kay factory (to be confirmed). 

 Le attività svolte nell’ambito del Programma potranno consentire di riconoscere agli studenti universitari 

fino a un massimo di 9 CFU. Al termine dei corsi a Beijing i partecipanti hanno infatti l’opportunità di 

sostenere un esame, ottenendo così da UIBE un voto e un attestato non solo di partecipazione, ma anche di 

completamento del programma. Questo attestato è necessario anche ai fini del riconoscimento dei crediti da 

concordare con il responsabile del proprio corso di laurea. Il coordinatore dello study tour si farà carico di 

predefinire con i responsabili di corsi di laurea maggiormente coinvolti quali esami o attività possano essere 

riconosciute. 

 

2. Requisiti per la partecipazione  

Il Programma è aperto a studenti universitari provenienti da qualsiasi dipartimento/facoltà in università 

italiane o straniere e a partecipanti non iscritti ad un corso di laurea ma in possesso almeno di una laurea 

triennale. 

 

I candidati devono dimostrare di avere comprovata conoscenza della lingua inglese. Tale requisito deve essere 

posseduto al momento della presentazione della domanda e deve essere dimostrato in almeno uno dei seguenti 

modi:  

a. aver superato - con votazione in trentesimi o idoneità – un esame di lingua inglese almeno di livello B2. 

Tale requisito è desumibile dall’autocertificazione degli esami superati relativamente alla carriera attuale 
e/o della triennale;  

b. essere in possesso di un certificato internazionale di conoscenza della lingua straniera almeno di livello 

B2, secondo il Common European Framework - http://www.clamore.unimore.it/it/certifications/info. In tal 
caso, si richiede di allegare alla domanda copia integrale del relativo certificato;  
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c. copia di un attestato di frequenza di eventuali corsi di lingua inglese con esame finale almeno di livello B2 
frequentati all’estero;  

d. essere iscritto ad un corso di Laurea Magistrale la cui iscrizione è subordinata alla valutazione delle 
competenze linguistiche a livello B2;  

e. aver effettuato un periodo di mobilità, per Studio o per Placement/Traineeship, nell’ambito del 

Programma LLP/Erasmus, Erasmus + o More Overseas durante il quale sia stata utilizzata la lingua 

inglese (specificando il Paese di destinazione, Università ospitante, la lingua veicolare e i mesi effettuati). 

f. Avere superato un test di inglese di livello B2 presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il 20 gennaio alle ore 9:30 si terrà presso il CLA una prova 

riservata ai candidati al China Study Tour. Il costo è di € 35. Per ricevere le istruzioni per la preparazione 

e per iscriversi mandare una mail a: corsi.cla@unimore.it. L’esito sarà comunicato immediatamente sia ai 

candidati sia all’ufficio incaricato delle selezioni per lo study tour, per cui in questo caso non occorre 

allegare alcun certificato alla domanda di partecipazione. 

 

Il numero massimo di partecipanti al programma è 30. Qualora dovessero pervenire più di 30 domande di 

partecipazione verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri illustrati al punto 4. 

 

3. Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata – utilizzando esclusivamente il Modulo di candidatura 

allegato (Allegato A). Per facilitare l’immissione dei dati ed evitare errori, stiamo predisponendo un form per 

la compilazione online dell’Allegato A: si prega i candidati di inviare una mail a fmb.mem@unimore.it per 

ricevere istruzioni in merito. La domanda verrà comunque ritenuta valida anche qualora si utilizzi solo il 

modulo allegato invece del form online. 

 

La domanda unitamente agli allegati richiesti deve essere inviata entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 20 

gennaio 2017 alla segreteria didattica (uffici 31-33 ovest) del Dipartimento di Economia dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, Via Berengario 51 – Modena. E’ ammesso l’invio dei documenti per posta, ma se 

possibile si raccomanda di effettuare la consegna a mano in modo da poter immediatamente controllare che la 

documentazione sia in regola. Attenzione: la domanda deve essere consegnata o inviata via posta anche 

qualore si sia utilizzato il form online. La segreteria didattica è aperta nei seguenti giorni: martedì e giovedì 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

 Autocertificazione dell’iscrizione e degli esami sostenuti datata e firmata (studenti senza Laurea 

triennale)  Per gli studenti Unimore questa autocertificazione è stampabile da ESSE “Autocertificazione 

Iscrizione con esami e con date” 

OPPURE  

Autocertificazione della Laurea Triennale con voto di Laurea ed esami datata e firmata (studenti in 

possesso di Laurea triennale) . Gli studenti laureati presso Unimore possono stampare da Esse3 

“Autocertificazione Laurea/Specializzazione con esami e con date” 

Gli studenti laureati o iscritti ad altri Atenei possono allegare analoghe autocertificazioni erogate dalla 

propria Università oppure utilizzare il modulo allegato ”Dichiarazione sostitutiva certificazione”;  

 Copia di eventuali certificazioni linguistiche o altri documenti utili per comprovare il livello di inglese e di 

cinese  

 Copia fronte e retro del PASSAPORTO o di un documento di identità in corso di validità qualora non si 

fosse in possesso di un Passaporto valido. In questo caso si raccomanda di avviare immediatamente le 

pratiche per l’ottenimento del passaporto in tempo utile per la richiesta del visto per la Cina.  

mailto:corsi.cla@unimore.it
mailto:fmb.mem@unimore.it
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Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive.  

 

4. Criteri e modalità di selezione  
La selezione avverrà a cura della Commissione presieduta dalla Prof.ssa Cinzia Parolini, coordinatore del 

Programma, e composta dal Prof. Stefano Montanari e dal Prof. Sergio Paba.  

La graduatoria sarà formulata sulla base dei titoli presentati e avendo a riferimento i seguenti criteri di 

valutazione: 

 Massimo 25 punti: Punteggio di laurea triennale: un punto da 91 a 110 e 5 punti per la lode. Per chi ancora 

non è in possesso di una laurea triennale si calcolerà il voto di laurea presunto sulla base della media 

ponderata degli esami già sostenuti; 

 10 punti per chi ha già conseguito la laurea triennale; 

 5 punti per chi è iscritto al secondo anno di un corso di laurea magistrale; 

 10 punti agli studenti provenienti da facoltà di Economia, Ingegneria e Lingue; 

 5 punti per una certificazione di inglese di livello C1; 

 10 punti per una certificazione di inglese di livello C2 o superiore; 

 5 punti per una certificazione di cinese almeno di livello A2; 

 10 punti per una certificazione di cinese di livello B1 o superiore; 

 20 punti aver effettuato un periodo di mobilità all’estero di almeno 3 mesi per Studio o per 

Placement/Traineeship/Internship, sia nell’ambito del Programma LLP/Erasmus, Erasmus + o More 
Overseas, sia individualmente. 

 

5. Graduatoria  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di Dipartimento http://www.economia.unimore.it/site/home.html   

entro il lunedì 23 Gennaio 2017 .  

La segreteria didattica del Dipartimento di Economia di Unimore provvederà a darne comunicazione agli 

interessati con messaggio di posta elettronica all’account indicato nella domanda. Si prega di prestare 

attenzione anche ai messaggi presenti nella cartella “posta indesiderata/spam”.  

Qualora dovessero pervenire più di 30 domande i candidati dalla 31° posizione in graduatoria in poi non 

potranno iscriversi immediatamente e dovranno attendere l’eventuale comunicazione di rinuncia da parte di 

candidati ammessi. 

 

6. Servizi inclusi nella quota di iscrizione  

La quota di iscrizione di €1.500 a carico degli studenti comprende:  

• 54 ore di lezione presso UIBE; 

• 2 giorni di seminari a Shanghai; 

• Almeno 5 company visit; 

• Almeno 3 tour di visita di città/monumenti; 

• Tour a Suzhou  

• Trasporti con bus per le visite di gruppo; 

• WIFI free access nel campus di UIBE; 

• Materiali didattici, esame finale, certificati e attestati; 

• Lettera di invito di 1 mese da UIBE per l’ottenimento del visto; 

http://www.economia.unimore.it/site/home.html
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• Supporto per l’ottenimento del visto, la prenotazione di alberghi/dormitori e del viaggio Beijing-Shanghai. 

 

La quota di iscrizione NON include: 

• Voli aerei e biglietti del treno per il viaggio Beijing-Shanghai e Shanghai-Hangzhou; 

• Accomodation e vitto 

• La gita a Xi’an (facoltativa) 

• Assicurazione sanitaria (obbligatoria, costa circa €100) 

• Costo per l’ottenimento del visto (obbligatorio, costa circa €100) 

 

7. Obblighi dei vincitori  
Gli studenti vincitori dovranno provvedere a:  

• Confermare l’iscrizione versando la prima rata pari a €300 e inviando un mail di conferma a 

fmb.mem@unimore.it entro venerdì 27 gennaio 2017. La prima rata non potrà essere rimborsata in caso 

di successiva rinuncia da parte degli interessati ma verrà restituita qualora – per cause di forza maggiore – 

il tour dovesse essere annullato.  

• Versare il saldo della quota (€1.200) entro venerdì 7 aprile 2017. 

• Frequentare l’intero Programma nel rispetto delle regole concordate con UIBE.  

• Richiedere il riconoscimento dei crediti per un massimo di 9 CFU contattando la Struttura didattica di 

appartenenza/Delegato ai Rapporti Internazionali - secondo quanto previsto dal Regolamento per il 

Riconoscimento dei periodi di studio all’estero e relative “Linee Guida per gli studenti in uscita” 

disponibili sul sito di Ateneo http://www.unimore.it/international/ects.html. 

 

Le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento verranno comunicate con la mail di ammissione 

allo Study Tour. 

 

8. Pubblicazione  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Dipartimento tra le notizie in primo piano  al link 

http://www.economia.unimore.it/site/home.html  

 

9. Responsabile del Procedimento e contatti 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il responsabile del procedimento è la 

prof.ssa Cinzia Parolini.    

 

 

10. Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle successive 

fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 196/2003).  

 

 

Modena, 10 novembre 2017 

 

Dipartimento di Economia Università di Modena e Reggio Emilia 

Prof. Giovanni Solinas 

 

 

f.to Giovanni Solinas 

mailto:fmb.mem@unimore.it
http://www.unimore.it/international/ects.html
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