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PERCHE’ STUDIARE AL DSEA

Il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali «M. Fanno»  è tra i 180 

dipartimenti universitari di eccellenza secondo l’ANVUR.

La selezione dei 180 Dipartimenti è avvenuta sulla base di criteri individuati da una 

commissioneformata da sette personalità di alto profilo scientifico e presieduta dalla 

professoressa Paola Severino.



COSA PROPONE IL MASTER MIBS

Il MIBS propone un’offerta formativa volta alla formazione di managers e junior 

managers che accompagnino le imprese nei processi di internazionalizzazione.

Tali processi sfruttano 

strategie 

«tradizionali» off-line e 

strategie innovative online.

In che modo? 



MEET ThE LEADERS

Un incontro per apprendere l’esperienza delle imprese: PMI o MNE! 

Chiedi a loro come hanno sviluppato il loro business! 



CASE STUDIES

Confrontati con esperti internazionali sui business models e le strategie  

vincenti



VISITE AZIENDALI

Conosciamo le realtà aziendali recandoci nelle loro sedi!



TEAM WORKING

Impara a lavorare in gruppo e comincia a creare 

la tua rete con i tuoi colleghi di percorso!



LABORATORI
Migliora le tue doti di esposizione presentando un tuo lavoro individuale o di 

gruppo!



STAGE

 3 mesi in aziende o organizzazioni

 Da concordare insieme

 Momento di apprendimento, impariamo a cercare una posizione 

soddisfacente!

 Approfitta degli eventi che il Master, il Dipartimento e l’Ateneo mettono a 

disposizione

 Bilancio di competenze e confronto costruttivo con i tutor ed il direttore del 

Master



STAGE



STAGE



PROJECT WORK

Durante lo stage gli studenti dovranno lavorare al proprio Project Work. 

Metti in pratica le tue nuove competenze per un progetto utile all’impresa in 

cui lavori! 



WEB

http://www.economia.unipd.it/en/master-mibs

https://www.facebook.com/pages/Master-in-International-business-for-small-and-

medium-enterprises-MIBS/

@MasterMIBS

Master MIBS Università degli studi di Padova

http://www.economia.unipd.it/en/master-mibs


CONTATTI

DIRETTORE:  Fiorenza Belussi

COLLABORATORE: Kristina Rakic

e-mail: mibs.economia@unipd.it

UFFICIO MASTER: 

Via Bassi 1, Padova 

Tel. 049 827 1229

e-mail: master.economia@unipd.it
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