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BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MASSIMO 5 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMICS AND DEVELOPMENT – ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO 
ECONOMICO (CURRICULUM IN DEVELOPMENT ECONOMICS) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (OTTOBRE  2023 -– LUGLIO 2024) 
PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE DELLA GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT 
GÖTTINGEN (GERMANIA) FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL DOPPIO TITOLO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN ECONOMICS AND DEVELOPMENT – ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO 
ECONOMICO (CURRICULUM IN DEVELOPMENT ECONOMICS) E MASTER OF ARTS (M.A.) IN 
DEVELOPMENT ECONOMICS. 
 

IL PRESIDENTE 
 
- VISTA la convenzione stipulata in data 13 aprile 2017 tra l’Università degli Studi di Firenze e la Georg- 
August-Universität Göttingen per l’istituzione di un percorso formativo condiviso nell’ambito  del Corso di 
Laurea Magistrale in Economics and Development – Economia politica e sviluppo economico (curriculum in 
Development Economics) presso l’Università degli Studi di Firenze e dei Corsi di Studio di MA Development 
Economics presso la Georg-August-Universität Göttingen, finalizzato al rilascio dei titoli di studio di 
entrambe le Università; 
− CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera f della legge 390/91) la promozione di 
interscambi di studenti; 
- VISTE le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento 
dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista dal programma 
Socrates/Erasmus” approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003 e, in particolare, 
l’art. 10 che prevede che tali disposizioni possano applicarsi anche nel caso che la mobilità degli studenti 
avvenga nel quadro di qualsiasi altro programma di mobilità interuniversitaria dell’UE o di qualsiasi accordo 
di cooperazione internazionale; 
− VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 

− VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12; 

− CONSIDERATA l’urgenza di pubblicare il bando per espletare la selezione degli idonei prima dell’inizio 
del secondo semestre dell’a.a. 2022/23 
 

DECRETA 
l’emanazione del seguente Bando: 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MASSIMO 5 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMICS AND DEVELOPMENT – ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO 
ECONOMICO (CURRICULUM IN DEVELOPMENT ECONOMICS) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (OTTOBRE 2023 - LUGLIO 2024) 
PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE DELLA GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT 
GÖTTINGEN (GERMANIA) FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL DOPPIO TITOLO DI LAUREA 
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MAGISTRALE IN ECONOMICS AND DEVELOPMENT – ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO 
ECONOMICO (CURRICULUM IN DEVELOPMENT ECONOMICS) E MASTER OF ARTS (M.A.) IN 
DEVELOPMENT ECONOMICS. 

 
Art. 1 ‐ Indizione 

È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità per studio 
per massimo 5 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Economics and Development – 
Economia politica e sviluppo economico (curriculum in Development Economics) dell’Università 
degli Studi di Firenze, presso la Facoltà di Scienze economiche della Georg-August-Universität 
Göttingen (Germania) nel periodo Ottobre 2023 – Luglio 2024. 

 

Art. 2 – Finalità della mobilità 

1. Il periodo di mobilità è finalizzato: 

I. a frequentare le intere unità didattiche obbligatorie e a scelta previste dal piano di studi 
indicato nell’ Addendum 2 della Convenzione; 
II. a sostenere, a conclusione delle unità didattiche frequentate, le prove d’esame e di 
verifica previste dal piano di studi nell’Addendum 2 della Convenzione. 

 
2. Gli studenti partecipanti al programma produrranno l'elaborato finale (tesi di laurea 
magistrale) presso la Georg-August-Universität Göttingen al termine del secondo anno. 
 
3. Il rilascio dei titoli di studio di entrambe le Università (Laurea Magistrale in Economics and 
Development – Economia politica e sviluppo economico dell’Università degli Studi di Firenze e MA 
in Development Economics della Georg-August-Universität Göttingen) avverrà previa certificazione 
di ciascuna Università partner attestante che il laureato ha completato il ciclo di studi secondo il 
piano preventivamente concordato e ha prodotto con esito positivo la tesi di laurea magistrale. 

 

Art. 3 ‐ Requisiti per lʹammissione 

Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del presente bando, 
risulteranno regolarmente iscritti per l’a. a. 2022/23 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Economics and Development – Economia politica e sviluppo economico (curriculum in 
Development Economics) dell’Università degli Studi di Firenze e che soddisfano i seguenti criteri: 
a) conoscenza certificata della lingua inglese a livello C1 oppure aver conseguito la laurea al 
termine di un percorso di studi precedente interamente in lingua inglese; 

b) almeno 60 CFU conseguiti nel percorso di studi precedente nei seguenti ambiti: economia 
(economia politica, politica economica, scienza delle finanze, economia applicata), matematica, 
statistica, econometria, economia agraria, geografia economica, storia economica/storia delle 
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dottrine economiche; 
c) almeno ulteriori 12 CFU conseguiti nel percorso di studi precedente nei seguenti ambiti: 
matematica, statistica, econometria. 

 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

1. Nella domanda, da indirizzare al Presidente della Scuola di Economia e Management, il 
candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 
− cognome e nome; 

− data e luogo di nascita; 

- l’indicazione di un proprio recapito e l’indirizzo di posta elettronica istituzionale; 

- il voto di laurea triennale; 

- l’elenco degli esami con votazione che il candidato ha sostenuto nel percorso di studio 
precedente; 

- l’elenco degli esami con votazione che il candidato ha sostenuto nel percorso di studio 
magistrale (inserire anche gli esami svolti nella sessione e in attesa di voto); 

- una lettera di motivazione alla mobilità; 

- certificazione di conoscenza della lingua inglese a livello C1 (ove necessario - non necessario 
per gli studenti madrelingua Inglese); 

- altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione (per esempio, attestato 
conoscenza altre lingue diverse dall’inglese, precedenti esperienze Erasmus). 
 
2. Le domande dovranno essere compilate secondo l’apposito modulo allegato al presente avviso 
di selezione e inviate online per il tramite dell’applicativo presente al seguente indirizzo 
https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp 
Nell’oggetto dell’email deve essere riportata la dicitura “Domanda mobilità Georg-August-
Universität Göttingen”. 
Si prega di allegare copia del documento di identità in corso di validità. 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 18 febbraio 2023 ore 13:00, pena l’esclusione. 

L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 
curriculum. 

 

Art. 5 – Commissioni esaminatrici 

La commissione di valutazione sarà nominata dal Presidente della Scuola il giorno successivo la 
scadenza del presente bando e sarà resa nota sulla pagina web della Scuola 

mailto:scuola@economia.unifi.it
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(www.economia.unifi.it). La Commissione di valutazione si riunirà il 20/02/2023 alle ore 10.00. 

 

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli) 

La selezione per la formazione di una graduatoria di merito sarà svolta sulla base dei seguenti 
criteri di selezione stabiliti dalla Commissione esaminatrice: 
a) votazione media conseguita negli esami di profitto obbligatori del I semestre del I anno del 
corso di laurea magistrale in Economics and Development – curriculum in Development Economics 
(Development Microeconomics e Statistical Inference); 
b) voto di laurea conseguito nella laurea  triennale; 

c) lettera di motivazione; 

d) conoscenza certificata di altre lingue (diverse dall’inglese). 

Al termine della selezione sarà redatta una lista di merito, dalla quale, in ordine di graduatoria, 
saranno individuati al massimo 5 candidati; tale graduatoria sarà resa nota con Decreto del 
Presidente della Scuola mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, nonché sul sito della Scuola di Economia e Management. 

 

Art. 7 – Accettazione della mobilità 

Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità 
prima della partenza e comunque attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà 
disponibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola di Economia e Management. Gli 
studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno considerati rinunciatari, 
senza ulteriore comunicazione. 

 

Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità 

Ai partecipanti al Double Degree di cui alla presente selezione, verrà assegnata una borsa di studio 
Erasmus+. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 449 (prot. n. 33210) del 7 
luglio 2004 e successive modificazioni, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto 
Regolamento. 

mailto:scuola@economia.unifi.it
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Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di 
Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica 
Pirioni, Scuola di Economia e Management – Ufficio Relazioni Internazionali, Via delle Pandette n. 
32 - 50127 Firenze, Tel. 055 - 2759030, e-mail: monica.pirioni@unifi.it. 

 

Art. 11 – Norma finale 

Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, consultabile al link 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, fino alla data di scadenza del bando, e inserito nella pagina 
web della Scuola di Economia e Management (www.economia.unifi.it). 
 
 

Firenze,  
 

Il Presidente 
prof. Andrea Paci 

mailto:scuola@economia.unifi.it
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Allegato “A” 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
IDONEITA’ ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (OTTOBRE 2023 - LUGLIO 2024) PRESSO 
LA GEORG AUGUST UNIVERSITÄT GÖTTINGEN (GERMANIA) 
 
 
Al Presidente della Scuola  di Economia e Management 

 
Università degli Studi di Firenze 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a nato/a a  il    

(nome e cognome) 

CF    

residente a ______________________ via ______________________________ n._____ 

cap ____________ 

 

e-mail:  @stud.unifi.it cell:    

 
 

DICHIARA 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
• di essere iscritto/a nell’a. a. 2022/23 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Economics and Development – Economia politica e sviluppo economico (curriculum in 
Development Economics) con matricola                        ; 
 

• di aver sostenuto e superato i seguenti esami del CdLM in Economics and Development – 
Economia politica e sviluppo economico (curriculum in Development Economics) 
(Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 

mailto:scuola@economia.unifi.it


Via delle Pandette, 32 – 50121 Firenze 
tel +39 055 2759011 | e-mail: scuola@economia.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

7 

 

 

 

CODICE  
INSEGNAMENTO 

NOME INSEGNAMENTO 
E CREDITI 

SUPERATO IN DATA VOTAZIONE 

    

    

    

    

  
 

  

    
 

• di aver sostenuto i seguenti esami nel percorso di studi precedente (Autocertificazione resa ai 
sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 

 

CODICE  
INSEGNAMENTO 

NOME INSEGNAMENTO 
E CREDITI 

SUPERATO IN DATA VOTAZIONE 
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Dichiara inoltre: 
 
• Di aver conseguito la laurea triennale con la seguente votazione _  __________________  presso  

____________________________________  

• Di essere in possesso del certificato di conoscenza della lingua inglese livello C1 oppure  

 di aver conseguito la laurea al termine di un percorso di studi precedente interamente in lingua inglese 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n. 5 studenti per lo svolgimento di 
un anno di corso (ottobre 2022 - luglio 2023) nell’a.a. 2022-23 presso la Facoltà  di Scienze Economiche della 
Georg-August-Universität Göttingen al fine del conseguimento del doppio titolo di laurea magistrale in 
Economics and Development – Economia politica e sviluppo economico (curriculum in Development 
Economics) e Master of Arts (M.A.) in Development Economics. 

 
A tal fine allega la seguente documentazione (barrare le caselle interessate): 

o Lettera motivazionale (obbligatoria) 

o Certificato di conoscenza della lingua inglese livello C1 (obbligatorio a meno che la laurea sia stata 
conseguita al termine di un percorso di studi precedente interamente in lingua inglese) 

o Altro (specificare): 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Si allega inoltre copia del documento di identità in corso di validità 
 
 
_____________________________________   ______________________________________ 

(luogo e data)        (firma) 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Comunicazione e diffusione di dati personali 
Il sottoscritto prende atto che le dichiarazioni rese ed il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali ed è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza pubblicata sul sito web Ateneo all’indirizzo 
https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.htmll  
 
 
 
 
_____________________________________   ______________________________________ 

(luogo e data)        (firma) 

mailto:scuola@economia.unifi.it
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(English version) 

CALL FOR SELECTION OF A MAXIMUM OF 5 STUDENTS ENROLLED IN THE MASTER DEGREE 
COURSE IN ECONOMICS AND DEVELOPMENT – POLITICAL ECONOMICS AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT (CURRICULUM IN DEVELOPMENT ECONOMICS) OF THE UNIVERSITY OF 
FLORENCE (ITALY), FOR MOBILITY OF ONE YEAR (OCTOBER 2023 -JULY 2024) AT THE FACULTY OF 
ECONOMIC SCIENCES OF GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN (GERMANY) AIMED AT 
OBTAINING A DOUBLE DEGREE IN ECONOMICS AND DEVELOPMENT – POLITICAL ECONOMICS 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT (CURRICULUM IN DEVELOPMENT ECONOMICS) AND A MASTER 
OF ARTS (M.A.) IN DEVELOPMENT ECONOMICS. 

 

Art. 1 ‐ Call for applications 
Applications are invited for the selection of a maximum of 5 students enrolled in the degree 
course in Economics and Development – Political Economy and Economic Development 
(curriculum in Development Economics) of the University of Florence (Italy), for mobility at the 
Faculty of Economic Sciences, Georg-August-Universität Göttingen (Germany) in the period 
October 2023 - July 2024. 

 

Art. 2 – Purpose of the Mobility 
1. The purpose of the mobility is: 

a. To attend the compulsory and optional courses indicated in the study plan in Addendum 
2 of the Convention; 
b. To sit the exams and tests at the end of the courses indicated in the study plan in 
Addendum 2 of the Convention. 

2.  The students participating in the program will write their master thesis at the Georg-August-
Universität Göttingen at the end of the second year. 

3. The degree by both universities (Master degree in Economics and Development – Political 
Economy and Economic Development of the University of Florence and M.A in Development 
Economics of Georg-August-Universität Göttingen) will be awarded when each partner university 
certifies that the student has completed the cycle of studies according to the study plan and has 
successfully completed his/her master thesis. 

 

Art. 3 ‐ Admission Requirements 
Students who, by the deadline of the present call, are regularly enrolled for the academic year 
2022/2023 in the first year of the Master degree course in Economics and Development – Political 
Economy and Economic Development (curriculum in Development Economics) of the University of 
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Florence may apply if they: 
a. Have a certified knowledge of the English language at C1 level or hold a previous degree 
obtained at the end of a three-year study course entirely in English; 
b. Have obtained during the previous degree at least 60 credits in the following areas: economics 
(microeconomics, macroeconomics, economic policy, public economics, applied economics), 
mathematics, statistics, econometrics, agricultural economics, economic geography, economic 
history /history of economic thought; 
c. Have obtained during the previous degree at least 12 credits in the following areas: 
mathematics, statistics, econometrics. 

 

Art. 4 - Application 
1. In the application, to be addressed to the Dean of the School of Economics and Management, 
the candidate has to declare, under his/her own personal responsibility, according to the decree of 
the President of the Republic No. 445/2000, the following: 
− Surname and name; 
− Date and place of birth; 
- Postal address and institutional e-mail address; 
- The Bachelor degree grade; 
- The list of exams with the grades which the candidate obtained in the previous degree course; 
- The list of exams with the grades which the candidate obtained in the Master degree course 

(include also the exams carried out in the session and awaiting the grade); 
- A letter of motivation for the mobility; 
- A certification of English language proficiency at C1 level (where necessary - not necessary for 

native English speakers); 
- Any other documents deemed useful by the applicant for the purposes of this selection (for 

example, certification of knowledge of other languages, previous Erasmus experiences, etc.). 
 
2. Applications must be completed according to the appropriate form attached to this selection 
notice and sent online using the application at the following address 
https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp.   
Please write on the email object "Mobility application Georg-August-Universität Göttingen". 
Please include a copy of a valid identity document. 
Applications must be received no later than the 18th of February 2023 at 13:00, under penalty of 
exclusion. 

The Administration has the right to carry out appropriate checks on the truthfulness of the 
certifications contained in the application and of the CV. 

 

 

mailto:scuola@economia.unifi.it
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Art. 5 – Evaluation Committee 

The Evaluation committee will be nominated by the Dean of the School the day after the deadline 
of this Call and will be published on the School's web page (www.economia.unifi.it).  

The evaluation committee will meet on 20/02/2023 at 10.00. 

 

Art. 6 – Ranking  
The ranking will be established on the basis of the following criteria established by the Examining 
Board: 
a. Average grade of the mandatory exams of the first semester of the first year of the Master 
degree course in Economics and Development– Curriculum in Development Economics 
(Development Microeconomics and Statistical Inference); 
b. Final grade of Bachelor degree; 
c. Letter of motivation; 

d. Certified knowledge of languages (other than English). 

At the end of the selection, a ranking will be established in order to identify the first 5 candidates. 
This ranking will be published by a decree of the Dean of the School on the official register of the 
University of Florence, http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, and on the website of the School of 
Economics and Management. 

 

Art. 7 – Acceptance of the mobility 

Suitable students will have to formalize their acceptance of the mobility before departure by 
signing a specific form that will be available at the International Relations Office of the School of 
Economics and Management. Students who do not sign this acceptance form will be excluded 
without further notice. 

 

Art. 8 – Financial support for the mobility 
Eligible students for the Double Degree will be awarded an Erasmus + scholarship. 

 

Art. 9 – Processing of personal data 

The personal data transmitted by the candidates during the application procedure will be 
processed for the purpose of managing the selection process in accordance with the University 
Regulations for the implementation of the Code of Protection of personal data held by the 
University of Florence, issued by decree of the Rector N. 449 (Prot. No 33210) of 7 July 2004 and 
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subsequent amendments. At any time, the parties concerned may exercise their rights under that 
regulation. 

 

Art. 10 – Person in charge of the procedure 

According to Law No. 241/1990 and subsequent modifications and integrations and of the 
University regulation on administrative procedures, the person in charge of the procedure is Dr. 
Monica Pirioni, School of Economics and Management – International Relations Office, Via delle 
Pandette N. 32 - 50127 Firenze, Tel. 055-2759763, email: monica.pirioni@unifi.it. 

 

Art. 11 – Final Rule 
This call will be published in the official register of the University of Florence, available at 
Http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, until its expiry date and inserted on the Web page of the 
School of Economics and Management (www.economia.unifi.it). 

 

 

Florence,  
 

Signed by the  

DEAN OF THE  

SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 
prof. Andrea Paci 
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APPLICATION FOR ADMISSION TO THE SELECTION PROCESS TO COMPILE A RANKING FOR THE 
COURSE OF ONE YEAR (OCTOBER 2023 - JULY 2024) AT THE GEORG AUGUST UNIVERSITÄT 
GÖTTINGEN (GERMANY) 

To the Dean of the School of Economics and Management 
University of Florence 

 
I, the undersigned____________________place of birth_____________date of birth___________ 

(Name and Surname) 

Tax code     
 

Permanent address: Town ___________________ Street  ____________________n.____  

postcode   ___ __ 
 

e-mail:  @stud.unifi.it cell phone: ________________________ 
 

DECLARE 
 

In accordance with the presidential act n. 445 of 28/12/2000, to be aware of the criminal liability 
to be met in the event of mendacious declarations and of the loss of the benefits if they were 
awarded on the basis of untruthful declarations. I also declare: 

 

• That I am enrolled for the academic year 2022/23 in the first year of the Master degree course 
in Economics and Development – Political Economy and Economic Development (curriculum in 
Development Economics) with student number _____________________; 

• That I have taken and passed the following exams of the Master degree in Economics and 
Development – Political Economy and Economic Development (curriculum in Development 
Economics) (self-certification made under Artt. 45 and 46 of Presidential Decree of 28 December 
2000 N. 445): 

 

COURSE CODE 
COURSE NAME AND 

CREDITS 
DATE OF EXAM GRADE 
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•  That I have passed the following exams during the previous degree course (self-certification 
made under Artt. 45 and 46 of Presidential Decree 28 December 2000 N. 445): 

 

COURSE CODE 
COURSE NAME AND 

CREDITS 
DATE OF EXAM GRADE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
I also declare: 
 
 

• That I have obtained the bachelor degree with the following grade ________  

________________ 

at the University of ____________________________ 

• That I have an English Language proficiency certificate level C1 or  

 That I have obtained a previous degree at the end of a three-year study course entirely in 

English. 
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I APPLY 
 
To be admitted to the selection process of 5 students for the course of one year (October 2023 - July 2024) 
at the Faculty of Economic Sciences of Georg-August-Universität Göttingen with the aim to obtain the 
double degree in Economics and Development – Political Economy and Economic Development (curriculum 
in Development Economics) and a Master of Arts (M.A.) in Development Economics. 

To this end, I enclose the following documents (tick the boxes concerned): 

o Letter of motivation (mandatory) 

o English Language proficiency certificate level C1 (mandatory unless the previous degree has 
been obtained at the end of a three-year study course entirely in English) 

o Other (to be specified): 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Please find also attached a copy of a valid identity document 
 
 
 
_________________________________  ____________________________________ 
    (place and date)       (signature) 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Communication and dissemination of personal data 

 
The undersigned acknowledges that the declarations made and the processing of their personal and sensitive data will take place in 
accordance with the rules laid down in the EU Regulation 2016/679 (GDPR) on the protection of natural persons with regard to the 
processing of data and is expected to comply with transparency obligations published on the Ateneo Web site at 
HTTPS://WWW.UNIFI.IT/VP-11363-PRIVACY-POLICY.HTMLL  
 
 
 
 

_________________________________  ____________________________________ 
    (place and date)       (signature) 
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