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ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO 
TITOLO 

 
TRA 

 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, 

 

AGREEMENT FOR ISSUANCE OF A 
DOUBLE DEGREE 

 
BETWEEN 

 
THE UNIVERSITY OF PERUGIA, 

 
con sede legale in Piazza Università,1 – 06123 
Perugia (Italia), rappresentata dal Magnifico 
Rettore __________, nato a __________ (_) 
il ________, il quale interviene nel presente 
atto ai sensi del DM 270/2004 art. 3 comma 
10, che consente alle Università italiane di 
rilasciare i propri titoli anche congiuntamente 
con altri Atenei anche stranieri, e in 
esecuzione di quanto disposto nel 
Regolamento per l’attivazione dei corsi di 
studio internazionali, approvato con D.R. 
21/07/2011 n. 1299, 
 

with its legal office in Piazza Università 1 – 
06123 Perugia (ITALY), represented by the 
Rector __________ born in __________ (  ) 
on _________________, who is a party to 
the present act in accordance with Art. 3 par. 
10 of Ministerial Decree 270/2004 , which 
authorizes Italian universities to issue their 
own degrees jointly with other universities 
including foreign universities, and in execution 
of the provisions of the regulations for the 
implementation of international degree 
programs, approved by Rectoral Decree n. 
1299 of 21/07/2011, 
 

E  
 

L’UNIVERSITA’ DI  
________________________ 

 

AND 
 

THE UNIVERSITY OF 
________________________ 

 
con sede legale in _________ rappresentata 
dal Magnifico Rettore Prof. ________, nato a 
________ l'______ 
 

with its legal office in _________________ 
represented by ______________________ 
Prof. __________ born in __________ on 
____________ 
 

concernente 
 
la laurea / laurea magistrale in 
"___________" (Classe _____) rilasciata dall' 
Università degli Studi di Perugia  
 

concerning 
 
the master’s degree in “______________” 
(Class LM _____________) issued by the 
University of Perugia 
 

e 
 

il titolo di “______________________” 
rilasciato dalla Università di ____________. 
 

And 
 

the title of “_______________ “ issued by the 
University of _________________ 
 

PREMESSO CHE 
 

WHEREAS 

- Le Università hanno interesse a 
instaurare un duraturo rapporto di 
collaborazione e di scambio culturale; 

 

- The universities are interested in 
establishing an enduring relationship of 
cooperation and cultural exchange; 

 

 
 
 

Inserire simbolo 
Altra Università 



- Le Parti convengono di scambiarsi le 
proprie conoscenze per quanto attiene 
al processo di Bologna, e 
segnatamente, all’ approccio della 
valutazione della didattica; 

 
- Le Parti concordano sulla fondamentale 

importanza di promuovere la 
cooperazione interuniversitaria per lo 
sviluppo di corsi integrati di studio; 

 

- The parties agree to exchange their 
knowledge in accordance with the 
Bologna process, and, specifically, 
their approach to evaluation of 
teaching; 

 
- The parties agree as to the 

fundamental importance of promoting 
interuniversity cooperation for the 
development of joint courses of study; 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI 
CONVENGONO 

DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE 
ACCORDO. 

 

IN CONSIDERATION OF THE PREMISES 
SET FORTH ABOVE  

THE PARTIES AGREE TO SIGN THE 
PRESENT AGREEMENT 

 
Ciascuna delle Parti potrà risolvere l’ Accordo, 
anche in considerazione di eventuali modifiche 
apportate all’ offerta didattica, previa 
comunicazione scritta da inviare all’ altra 
parte prima dell’ inizio dell’anno accademico 
successivo. In caso di risoluzione dell'accordo, 
sarà tutelato il diritto degli studenti già iscritti 
a portare a termine regolarmente il proprio 
corso di studio. 
 

Each party may terminate the agreement, 
also in consideration of eventual modifications 
of the academic offer, upon written 
communication to be sent to the other party 
before the beginning of the subsequent 
academic year. In case of termination of the 
agreement, the right of students already 
enrolled in the program to regularly complete 
their study course shall be safeguarded. 
 

Art. 1 
FINALITÀ 

 

Art. 1 
PURPOSES 

 
1) Il presente accordo ha per oggetto 

l’attuazione di un programma integrato di 
studi finalizzato al conseguimento della 
doppia laurea e, in particolare, della 
laurea/laurea magistrale in “_______” 
(Classe _) rilasciata dall'Università di 
Perugia e del  “___________” rilasciata 
dall’ Università di ____________. 

 

1) The object of the present agreement is the 
implementation of a joint study program 
aimed at the attainment of a joint degree 
and, specifically, of a second level degree 
in “_____________” (Class LM___) issued 
by the University of Perugia and of a 
____________ degree in 
“______________” issued by the 
University of __________________. 

 
2) A questo fine le Università partner 

riconoscono reciprocamente le attività 
formative dei rispettivi piani di studio, 
secondo quanto specificato nell’allegato 1 
e 2 parte integrante e sostanziale del 
presente accordo, e si impegnano alle 
condizioni previste agli articoli 2.2 e 2.3 
accogliere e iscrivere gli studenti dell’altra 
Istituzione che prendono parte al 
programma di scambio, al fine di 
consentire loro il completamento del 
percorso formativo, e a rilasciare il titolo 
di studio in conformità al proprio 
ordinamento. 

 

2) To this end, the partner universities 
mutually recognize the formative activities 
of their respective study programs, in 
accordance with the provisions set forth in 
Attachments 1 and 2, which are integral 
and substantial parts of the present 
agreement, and they commit, according to 
the conditions provided in articles 2.2 and 
2.3, to welcome and enroll students from 
the partner institution involved in the 
exchange program, in order to allow them 
to complete their degree program and to 
issue a diploma in accordance with the 
institution’s own regulations. 

 



Art. 2 
STUDENTI 

 

Art. 2 
STUDENTS 

2.1. Scambio di studenti 
Lo scambio avviene, ove possibile, tra un 
numero equivalente di studenti. 
Le due Università concordano che il numero 
degli studenti partecipanti al programma non 
sia superiore a ____ unità per ogni anno 
accademico. 
Le parti potranno concordare un numero 
maggiore di studenti tramite scambio di note. 
Gli esami sostenuti con esito positivo presso 
l'Università partner saranno riconosciuti 
automaticamente da quella di provenienza. 
Gli studenti che effettuano lo scambio godono 
dei benefici e sono altresì soggetti alle norme 
vigenti nelle istituzioni nelle quali conducono il 
percorso di studio. 
 

2.1 Student Exchange  
The exchange shall involve, where possible, 
an equal number of students. 
The two universities agree that the number of 
students participating in the program shall not 
be more than ___ for each academic year. 
The parties may agree upon a higher number 
of students upon written communication. 
The exams successfully passed at the partner 
university will be automatically recognized by 
the student’s home university. 
Students participating in the exchange shall 
have the same benefits and are at the same 
time subject to the rules and regulations of 
the institutions in which they carry out their 
study program. 
 

2.2. Modalità di selezione degli studenti 
Gli studenti ammessi al programma di 
scambio congiunto verranno selezionati da 
ciascuna Università secondo proprie modalità, 
concordate tra i corsi di studio interessati 
delle due università partner. 
 

2.2 Student Selection Procedures 
The students admitted to the exchange 
program shall be selected by each university 
in accordance with its own procedures, to be 
agreed upon by the involved degree programs 
of the two partner universities. 
 

2.3. Iscrizioni 
Gli studenti provenienti dalla Facoltà di 
__________ dell'Università di Perugia 
(Università di partenza) che intendono 
effettuare il percorso di studio 
"____________" dovranno essere 
regolarmente iscritti al corso di ________ e 
possedere un’adeguata conoscenza della 
lingua __ (livello _). 
Quando si trasferiranno presso l' Università di 
____(Università ospite) dovranno essere 
regolarmente iscritti al ________ in 
___________ e dovranno conseguire un 
minimo di __ e non più di __ crediti 
(CFU/ECTS).  
Gli studenti provenienti dall' Università di 
_______ (Università di partenza) che 
intendono effettuare un percorso di studio 
presso il Dipartimento di __________ 
dell’Università degli Studi di Perugia devono 
essere regolarmente iscritti al corso di 
__________ e possedere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana (livello __). 
Quando si trasferiranno presso l'Università 
degli Studi di Perugia (Università ospite) 
dovranno essere regolarmente iscritti al Corso 
di _________ e dovranno conseguire un 
minimo di _ e non più di _ crediti (CFU/ECTS). 
 

2.3 Enrollment 
Students coming from the Department of 
____________ of the University of Perugia 
(home university) who intend to carry out the 
study program “________________” shall be 
regularly enrolled in the course of 
_______________ and shall possess an 
adequate knowledge of the ___________ 
language (Level      ). 
When they arrive at the University of 
________________ (host university) they 
shall be regularly enrolled in the Master 
Degree program in ______________ and 
shall complete a minimum of 50 and a 
maximum of 60 credits (CFU/ECTS). 
Students coming from the University of 
____________ (home university)  who intend 
to carry out the study program 
“________________” in the Department of 
_____________ of the University of Perugia 
(host university) shall be regularly enrolled in 
the course of _______________ and shall 
possess an adequate knowledge of the Italian  
language (Level      ). 
When they arrive at the University of Perugia 
(host university) they shall be regularly 
enrolled in the course of  ______________ 
and shall complete a minimum of 50 and a 
maximum of 60 credits (CFU/ECTS). 
 

  



2.4 Corsi  
I corsi sono offerti nella lingua del paese 
ospitante 

2.4 Courses 
The courses shall be offered in the language 
of the host country. 

2.5 Esame finale 
Al termine del loro percorso di formazione per 
il doppio titolo, gli studenti prepareranno la 
tesi di laurea/ laurea magistrale o il 
__________ sotto la supervisione di un 
docente di ciascuna delle due Università. 
L'esame finale sarà sostenuto nell'Università 
di provenienza e l'elaborato sarà completato 
da un riassunto (tra un minimo di _ e un 
massimo di _ pagine) nella lingua 
dell'Università partner. Il supervisore 
dell'Università partner sarà invitato a far parte 
della commissione dell'esame finale, che sarà 
integrata o allargata di conseguenza. 
 

2.5 Final exam 
At the end of the Joint degree study program, 
students have to prepaper a thesis for the 
second level degree or the _____________ 
under the supervision of a teaching staff 
member of each university. The final 
examination shall take place at the home 
university and the thesis shall be 
accompanied by an abstract (from a minimum 
of 5 to a maximum of 10 pages) in the 
language of the partner university. The 
supervisor of the partner university shall be 
invited to take part in the final exam 
commission, which shall therefore be 
integrated or enlarged. 

2.6 Esenzione dal pagamento delle tasse 
Gli studenti partecipanti al programma 
usufruiranno dell’esenzione delle tasse 
universitarie, esclusa la tassa di diploma 
presso l'Università di Perugia. Sono invece 
tenuti al pagamento delle spese derivanti dal 
loro studio nelle due Università partner. 
 

2.6 Exemption from Payment of Tuition 
Fees 
Students participating in the program shall be 
exempted from payment of university tuition, 
except for the diploma fee due to the 
University of Perugia. Students are 
responsible, however, for payment of all 
normal expenses arising from their study at 
the partner universities. 
 

2.7 Certificazioni 
Le Università ospitanti s'impegnano a 
rilasciare agli studenti che hanno frequentato i 
Corsi un attestato concernente gli 
insegnamenti frequentati, i voti e il numero 
dei crediti ottenuti nella forma di un transcript 
of records. 
 

2.7 Certifications 
The host universities commit to issue to 
students who have attended courses a 
certification (Transcript of records) reporting 
the courses attended, the relevant grades, 
and the number of credits awarded. 
 

2.8 Obblighi assicurativi 
L'Università degli Studi di Perugia e l' 
Università di ______ informano gli studenti 
sui rischi di infortuni che potrebbero subire 
durante il loro periodo di permanenza 
all'estero e sulla loro responsabilità per danni 
che potrebbero involontariamente causare a 
terzi (persone o cose) nel quadro delle attività 
inerenti la presente convenzione: gli studenti 
sono perciò invitati a considerare la possibilità 
di stipulare un'assicurazione che li tuteli a 
fronte di questi rischi e di queste 
responsabilità. L’assicurazione sanitaria non è 
garantita dall'Università. 
 

2.8 Insurance Obligations 
The University of Perugia and the University 
of _____________ shall inform their students 
about risks of accidents which might occur 
during their period of stay abroad and their 
responsibility for damages which they may 
involuntarily cause to third parties (persons or 
property) within the framework of the 
activities inherent to the present agreement: 
students are recommended, therefore, to 
stipulate an insurance policy covering them 
for the aforesaid risks and responsibilities. 
Health insurance is not provided by the 
university. 
 
 

2.9 Servizi offerti 
Gli studenti partecipanti al programma 
potranno usufruire di tutti i servizi offerti 
dall’Università ospitante ai propri studenti.  
 

2.9 Services Offered 
Students participating in the program may 
use all services offered by the host university 
to its own students. 
 

  



 
2.10 Borse di studio  
Ciascuna Università può assegnare borse di 
studio ai propri studenti partecipanti al 
programma di studio congiunto sulla base di 
appositi bandi di selezione. 
 

2.10 Scholarships 
Each university may assign scholarships to its 
own students participating in the joint 
program on the basis of specific selection 
procedures. 
 

Art. 3  
DIDATTICA 

 

Art. 3 
TEACHING ACTIVITIES 
 

3.1. Piani di studio 
Le Università elaborano e approvano tramite i 
rispettivi organi accademici i piani di studio 
debitamente articolati in semestri, moduli e 
crediti (ECTS). I piani di studio dovranno 
riguardare tutto il periodo fino al 
conseguimento del diploma. Gli ordinamenti e 
regolamenti in vigore nelle due Università 
partner sono parte integrante di questo 
accordo.  
Considerando il carattere binazionale della 
formazione, i piani di studio potranno 
prevedere insegnamenti specifici e stages 
presso imprese e/o amministrazioni pubbliche 
anche presso paesi terzi. 
Gli esami e la durata del soggiorno di studio 
saranno ripartiti in maniera equilibrata e 
motivata tra le istituzioni partner, in 
conformità a quanto stabilito al precedente 
articolo 2 e e nel rispetto dei vincoli indicati 
nei piani didattici (allegati 1 e 2). 
Il percorso di studio di ogni studente verrà 
sottoposto all'approvazione degli organi 
competenti di ciascuna Università su proposta 
dei Coordinatori (art. 4).  
Gli stessi organi stabiliranno caso per caso, in 
riferimento ai piani di studio dei singoli 
studenti, le corrispondenze fra le attività 
formative previste dall'ordinamento e 
regolamento dei corsi di studio dell'Università 
degli Studi di Perugia e quelle previste all' 
Università di ________________. 
 

3.1 Study Programs  
The universities shall draw up and approve, 
by way of their respective academic bodies, 
the study programs, duly organized in 
semesters, modules, and credits (ECTS). The 
study programs shall concern the entire 
period of study, including the attainment of 
the final degree. The rules and regulations in 
force at the two partner universities are an 
integral part of this agreement.  
In consideration of the bi-national character 
of the education, the study programs may 
provide for specific teaching courses and 
internships in private companies and/or public 
entities, also in third countries.   
The exams and the duration of the study 
period shall be distributed in a balanced and 
reasonable way by the partner institutions, in 
conformity with the provisions of art. 2 and 
with the limitations indicated in the didactic 
plans (attachments 1 and 2). 
Each student’s study program will be subject 
to approval by the competent academic 
bodies of each university upon the 
Coordinators’ proposal (art. 4). 
The aforesaid bodies shall establish, case by 
case, with reference to each student study 
programs, the correspondences between the 
educational activities provided for in the 
degree course regulations of the University of 
Perugia and those of the University of 
____________. 
 

3.2. Modifiche ai piani di studio 
I piani di studio, in base ai quali viene definito 
il percorso integrato, sono allegati alla 
presente convenzione. 
Essi potranno essere modificati di comune 
accordo tra le parti senza pregiudizio per gli 
studenti già iscritti. 
 

3.2 Modification of the Study Programs 
The study programs on the basis of which the 
joint program shall be defined, are attached 
to the present agreement. 
The study programs may be modified by 
mutual agreement between the parties, 
provided that no prejudice to the students 
already enrolled is implied.  

  
Art. 4 

COORDINATORE 
 

Art. 4 
COORDINATOR 

 
1) Ciascuna Università partner designa un 

coordinatore del programma di scambio. 
 

1) Each partner university shall designate a 
coordinator of the exchange program. 

 



 
2) Il coordinatore provvede a: 

• curare il coordinamento didattico e 
amministrativo con l'Università 
partner; 

• seguire dal punto di vista didattico gli 
studenti della propria Università che 
partecipano al programma di scambio, 
consigliandoli nella formulazione del 
loro programma di studio e rimanendo 
in contatto con loro per tutta la durata 
del programma; 

• curare l'accoglienza degli studenti 
dell'Università partner che partecipano 
allo scambio al momento del loro 
arrivo presso la propria sede,  

• seguire gli studenti dell'Università 
partner dal punto di vista didattico, 
controllando periodicamente 
l’andamento del loro programma di 
studio durante la permanenza presso 
la propria sede; 

• garantire la corretta gestione 
amministrativa del programma di 
scambio. 

 

2) The coordinator shall : 
• Coordinate the academic and 

administrative relationships with the 
partner university; 

• Follow the academic progress of 
his/her university’s students 
participating in the exchange program, 
advising them on drawing up their 
study program and keeping in contact 
with them for the entire duration of 
the program; 

• Welcome students from the partner 
university participating in the 
exchange since the date of their arrival 
at the host university; 

• Follow the academic performance of 
the students from the partner 
university, periodically checking the 
progress of their study program during 
their stay at the host university; 

• Ensure the proper administrative 
management of the exchange 
program. 

 
Art. 5 

DURATA 
 

Art. 5 
DURATION 

 
Il presente accordo entrerà in vigore alla data 
della firma delle parti contraenti e avrà la 
durata massima di __ anni, con possibilità di 
rinnovo, previa verifica del buon esito delle 
attività svolte nel periodo di durata e previo 
accordo sottoscritto dalle parti. 
 

The present agreement will become effective 
on the date of the signing of the contracting 
parties and shall have a maximum duration of 
8 years, with the possibility of renewal, on 
condition of verification of the positive 
outcome of the activities performed during 
the duration and on condition of a previous 
written agreement signed by the parties.  
 

Art. 6 
MODIFICHE 

 

Art. 6 
MODIFICATIONS 

 
Le parti possono, per mutuo consenso scritto, 
apportare modifiche al presente accordo. 
 

The parties may, by mutual written consent, 
make modifications to the present agreement. 
 

Art. 7 
LINGUA 

Art. 7 
LANGUAGE 

  
Il presente accordo viene redatto in due 
versioni, una in italiano e una in _____, i 
contenuti delle quali sono equivalenti.  
 

The present agreement is to be written in two 
versions, one in Italian and one in English, the 
contents of which shall be equivalent. 

Per l’Università degli Studi di Perugia 

 

Il Rettore 

(Prof. ___________) 

Perugia, il 

For the University of ____________ 

 

The ______________ 

(Prof. _______________) 

___________ date 



Allegato 1 
Piani di studio della Laurea/Laurea Magistrale  
dell'Università degli Studi di Perugia 

 
 
First Year 
 

 Corso di laurea/laurea magistrale in FINANZA 
Curriculum entrambi 
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 Tot 180/120 
 



Attachment 1 
Study Programs of Bachelor/Master Degree      
of the University of Perugia 

 

 Bachelor/Master Degree in ___________________ 
Class ___________ 

Credits 
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C
ha

ra
ct

er
iz

in
g 

A
ct

iv
it
ie

s 
 

  

R
el

at
ed

 
A
ct

iv
it
ie

s   

  

  

Other 
Activities 

  

 Tot 180/120 



Allegato 2 
 
Piano di studio del ___________ dell'Università di _______________ 
 
 

 Università di ___________:_______ ‘--------------------’ ECTS 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 
 



Attachment 2 
 

Program of Study of the Bachelor/Master Degree in ____________ of the 
University of ________________ 
 

 University of _________________: Master Degree 
“________________________” 

ECTS 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

 


