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Sfida il tuo 
coraggio e parti!

Tutte le 
opportunità per 

studiare all’estero

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

3 Dicembre 2015, AULA E via U.Bassi, 1



Un menu ricco per tanti gusti…

1.Erasmus +

2.dSEA - International Exchanges:
• Double Degrees (FRA – Montpellier & UK – Manchester)
• Int’l mobility (US – Ross Business School & INDIA – Rajagiri School of Business)

3.dSEA - International Summer Program in Management (ISPM)
• China – Guangzhou
• US – Michigan & ITA Segment

4.Accordi Bilaterali di Ateneo
• US – Boston
• AUS – Sydney
• CHINA – Guangzhou
• BRAZIL – 7 Atenei
• RUSSIA – Moscow

Il Menu degli Scambi Internazionali



Erasmus+ è il nuovo programma europeo a supporto 
dell’istruzione che, con un budget di circa 16 miliardi di euro, 
sosterrà per 7 anni, dal 2014 al 2020, le attività di mobilità e 
cooperazione per oltre 4 milioni di persone.

Erasmus + riunisce in un unico programma attività 
precedentemente oggetto di una serie di programmi 
separati e comprende anche azioni nel nuovo settore di 
competenza europea, ovvero lo sport. 

1. Erasmus+



Cos’è?

Il programma Erasmus Studio consente a tutti gli studenti di 
ogni ciclo e corso di laurea di trascorrere un periodo di 
studio (3-12 mesi) presso una delle Università partner.

Cosa prevede:

Il periodo di ‘scambio’ Erasmus all'estero consente:
•la frequenza di corsi e relativi esami
•di fare ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea
•di fare un periodo di tirocinio, purché preceduto da attività 
didattiche e concordato con l’università di origine e l’ente 
ospitante.

NB: lo studente outgoing è equiparato allo studente 
dell’Università ospite!

1. Erasmus Studio: Overview



Gli Scambi dSEA:

• 68 Università partner / destinazioni possibili

• 112 scambi attivi
•68 per studenti BA
• 44 per studenti MA

• 180 studenti outgoing nel 2015/2016

1. Erasmus Studio: gli scambi



Chi può presentare domanda?
•BA: iscritti al 2 anno
•MA: iscritti al 1 anno

ll bando di selezione Erasmus Studio viene pubblicato dall’
Ateneo nel mese di febbraio di ogni anno (prox feb 2016).

Gli studenti sono selezionati sulla base del merito 
accademico:

•# crediti conseguiti
•Voto medio

Quindi impegnatevi nella prossima sessione esami se siete 
determinati a partire!

1. Erasmus Studio: selezione studenti



Il dSEA ha siglato con le Università di Montpellier (FRA) e 
Manchester un accordo di doppio titolo per il terzo anno del 
Corso Di Laurea in Economia (TrEC).

Il doppio titolo è un riconoscimento (prestigioso) per aver 
completato il percorso formativo presso 2 Università.

Requisiti:
Lo studente acquisisce almeno 60 ects nei 10 mesi di 
scambio, seguendo uno specifico percorso creato ad hoc 
dalla sede estera e riconosciuto da Unipd.

Al ritorno si dovranno completare tutte le attività previste 
dal corso di Laurea (prova finale, stage – salvo richiesta 
esonero, domanda di laurea).

2. dSEA – Double Degrees



2. dSEA – Exchange Mobility

Rajagiri centre for Business Studies

1/4 studenti – 1°semestre 2° anno magistrale

- tra le attività disponibili:

• Marketing

• Finance

• Operations

• HRM

• Business intelligence

• International business

- eventuale possibilità di tirocinio aziendale nella 
vicina Cochin

Ross School of Business

tra le 15 migliori università al mondo e al 1°posto per 
le aree di Marketing & Management ed 
Entrepreneurship

1/2 studenti 2° semestre 1° anno magistrale

- attività «electives» nei dipartimenti di:

• Accounting

• Business Administration, Business 
Communication, Business Economics e 
Business Law

• Entrepreneurial Studies

• Finance

• Managament & organizations

• Marketing

• Strategy

• Technology and Operations

• Executive MBA



ISPM – US: prevede un periodo di scambio di 5 settimane 
(Agosto) da trascorerre presso il College of Business –
University of Michigan – Dearborn, per svolgere 1 
insegnamento a scelta (6 cfu) tenuto congiuntamente in 
lingua inglese da docenti della University of Michigan e dSEA

25-35 studenti selezionati

•Management Skills Development 
•Entrepreneurship and Business Planning
•International Financial Reporting

3. ISPM US
Università di Dearborn - Michigan



ISPM – China prevede un periodo di visiting di 2 settimane 
(Agosto) da trascorerre presso la University of  Guangzhou 
per 25 studenti.

Attività:

•corso di INTERCULTURAL MANAGEMENT: THEORY AND 
PRACTICE (6 cfu) tenuto congiuntamente in lingua inglese 
da un docente della University of Guangzhou e da un 
docente dSEA (prof. Diego Campagnolo)

•visite on site presso le principali aziende manifatturiere 
della regione (LUXOTTICA, DE LONGHI, VIBRAM, MAGNETI 
MARELLI)

3. ISPM China
Università di Guangzhou

http://english.gzhu.edu.cn/index.aspx
http://english.gzhu.edu.cn/index.aspx


Gli accordi bilaterali sono iniziative aperte a tutti gli studenti Unipd (quindi molto 
competitive) e gestite direttamente dall’Ateneo

Boston University (US): 
6 studenti per 1 semestre a Boston (media > 26, Inglese eccellente) – bando scade il 28/1

University of New South Wales (AUSTRALIA)
2 studenti per 1 semestre a Sydney (media > 26, Inglese eccellente) – bando scade il 19/2

University of Guangzhou (CHINA)
15 studenti per 1 anno – bando a Maggio/16

University of Moscow (RUSSIA)
3 studenti per 3 mesi – bando a Maggio/16

Atenei Brasiliani
14 studenti in 7 atenei – bando a Giugno/16

4. Accordi Bilaterali di Ateneo



1. Scegliere il programma più congeniale

2. Valutare gli aspetti di curriculum ed economici della scelta

3. Raccogliere le info necessarie presso le Università partner

4. Meet the language requirements!
1. IELTS >7 o Toefl >21
2. Dalf/Delf
3. Chinese
4. Russian
5. Portuguese

5.Enjoy!

A few last  tips



Timing & Target overview

uscita bando scadenza domanda target partenze

Erasmus+ feb-16 mar-16 2 anno TREC/1 anno LM I o II semestre a.a. 2016/17

Double degrees feb-16 mar-16 2 anno TREC I semestre a.a. 2016/17

ISPM US feb-16 mar-16 3 anno TREC/LM 5 settimane: fine luglio-agosto 2016

ISPM ITA apr-16 apr-16 3 anno TREC/LM 5 settimane: maggio-giugno 2016

ISPM China mar-16 mar-16 3 anno TREC/LM 2 settimane: fine giugno-luglio 2016

Rajagiri mar-16 apr-16 2 anno LM I semestre a.a. 2016/17

Ross ago-16 set-16 1 anno LM II semestre a.a. 2016/17

Boston nov-15 28-gen 2 anno TREC/1 anno LM I semestre a.a. 2016/17

Sydney dic-15 19-feb-16 2 anno TREC/1 anno LM I semestre a.a. 2016/17

Atenei brasiliani apr-16 giu-16 2 anno TREC/1 anno LM anno solare 2016/17

Statale di Mosca apr-16 mag-16 2 anno TREC/1 anno LM I semestre a.a. 2016/17

Guangzhou apr-16 mag-16 2 anno TREC/1 anno LM I semestre a. a. 2016/17


