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1. Double Degrees

• Bachelor (FRA – Montpellier & ESC Clermont Ferrand)
• Masters (FRA – ESC Clermont Ferrand; US – Baruch Colleghe NY)

2. dSEA – Overseas Exchange Programmes

• US – Ross Business School; 
• INDIA – Rajagiri School of Business; 
• COLOMBIA – Universidad del Rosario;
• TAIWAN – National Tsing Hua University;
• CINA – The Chinese University of Hong Kong;
• CINA – Shanghai University of Finance and Economics
• RUSSIA – National Research University Higher School of Economics
• JAPAN – Osaka City University

3. UniPD – Overseas Exchange Programmes

• US – Boston / CAN – Concordia / RU – Moscow / TW – National Tsing Hua / AUS – University of New South Wales 
(Sydney) / BRAZIL – 7 Atenei / JP – Waseda University

4. dSEA - International Summer Programmes in Management (ISPM)

• CHINA – Guangzhou (Master’s) 

5. Erasmus+ Studio Europa

Il ‘menu’ degli scambi internazionali



La nostra visione

Si comincia con un’esperienza Erasmus+ per Studio in Europa, un Double Degree o 
una Summer School durante la triennale...

…per approdare ad un’esperienza oltre l’Europa durante la laurea magistrale 
(Overseas e Double degree).



Il dSEA ha siglato con Montpellier Business School (FRA), ESC Clermont
Ferrand (FRA) e Baruch College (US) una serie di accordi di doppio titolo.

Il doppio titolo è un prestigioso riconoscimento per aver completato il
percorso formativo presso due Università. Naturalmente comporta dei
costi!

Modalità:
• trascorrere 2 semestri e acquisire almeno 60 ECTS presso l’Università

partner
• piano di studi bloccato e predefinito per consentire il riconoscimento

dei CFU necessari per la laurea

Al ritorno, si completano le attività previste dal Corso di Laurea (prova
finale, stage obbligatorio – salvo richiesta esonero, domanda di laurea).

NB: chi fa il doppio titolo (tutti i doppi titoli) non si laurea a luglio.

1. dSEA - Double Degrees



1. dSEA - Double Degree
Montpellier

• Cosa?
Double Degree – diploma di laurea rilasciato da UniPD e dall’Università di Montpellier (Bachelor of International 
Business Administration).

• Dove?
Montpellier Business School (FRA): 
tre volte accreditata presso AACSB, AMBA, EFMD-EPAS.
http://www.montpellier-bs.com/international/

• Chi?
Il programma è destinato agli studenti attualmente al secondo anno TREC (4 posti)
Al momento della partenza lo studente deve aver conseguito almeno 120 CFU. 

• Come?
Lo studente, al secondo anno triennale, deve applicare attraverso il bando Double Degree (prossima uscita 
novembre 2020). Criteri di selezione: 40/100 media voti, 40/100 numero crediti, 20/100 lingua inglese.

Presso la sede partner lo studente deve acquisire 60 ECTS. 

• Borsa di studio
Lo studente ottiene una borsa di studio pari a 500 € mensili (circa).

http://www.montpellier-bs.com/international/


1. dSEA - Double Degree
ESC Clermont Ferrand

• Cosa?
Double Degree – diploma di laurea rilasciato da UniPD e dall’Università di Clermont Ferrand.

• Dove?
ESC Ecole Superièure de Commerce (FRA)
http://www.esc-clermont.fr/en/

• Chi?
Il programma è destinato agli studenti al secondo anno TREC e/o al primo anno magistrale BA (6 posti per 
triennale, 4 per magistrale) 
Al momento della partenza lo studente triennale deve aver conseguito almeno 120 CFU, mentre quello 
magistrale almeno 60 CFU.

• Come?
Lo studente, al secondo anno triennale e primo magistrale, deve applicare attraverso il bando Double Degree 
(prossima uscita novembre 2020). Criteri di selezione triennale: 40/100 media voti, 40/100 numero crediti, 
20/100 lingua inglese. Criteri di selezione magistrale: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio 
motivazionale, 20/100 pregresse esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito 
in Italia)

Presso la sede partner lo studente deve acquisire 60 ECTS.

• Borsa di studio
Lo studente ottiene una borsa di studio pari a 500 € mensili.

http://www.esc-clermont.fr/en/


1. dSEA - Double Degree
Baruch College

• Cosa?
Double Degree – diploma di laurea rilasciato da UniPD e dal Baruch College.

• Dove?
Baruch College, Zicklin School of Business, NEW YORK
https://zicklin.baruch.cuny.edu/

• Chi?
Il programma è destinato agli studenti del primo anno magistrale (BA_af + MEF_bf). Si tratta di un doppio titolo 
magistrale in Finance.

• Come?
Lo studente deve applicare attraverso il bando Double Degree (prossima uscita novembre 2020). 
Il programma è anche in collaborazione con l’Università di Bolzano – summer term.

• Borsa di studio
Lo studente ottiene una borsa di studio pari a 500 € mensili per 12 mesi
+ borsa di studio 6,600€ per 5 studenti
Attenzione: fees presso ZSB per circa 18mila US dollar

Specific 

presentation 

soon!

https://zicklin.baruch.cuny.edu/


2. dSEA – Overseas
US - ROSS BUSINESS SCHOOL

• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
University of Michigan’s Ross School of Business (USA):
tra le 15 migliori università al mondo e al primo posto per le aree di marketing, management e entrepreneurship!
https://michiganross.umich.edu/

• Chi? Quando?
Possono partecipare 4 studenti, al secondo semestre del secondo anno magistrale.

• Come?
Partecipare al bando Ulisse (prossima uscita a fine novembre 2020).
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Accounting and Finance, Banking & Financial Economics, Management & Organization

Rimborso spese: 2,400 €

https://michiganross.umich.edu/


2. dSEA – Overseas
TAIWAN – National Tsing Hua

• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
The National Tsing Hua University (TAIWAN)
http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/

• Chi? Quando?
Lo scambio sarà attivo al primo o secondo semestre del secondo anno magistrale.
2 posti: 1 bandito tramite Ulisse in autunno 2020 + 1 bandito tramite Erasmus oltre l’Europa in primavera 2021

• Come?
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Economics, Accounting and Finance, Quantitative Finance, Management & Organization, Entrepreneurship

Rimborso spese: 3,250 €

Virtual fair on 

November 16

http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/


2. dSEA – Overseas
CHINA - CUHK

• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
The Chinese University of Hong Kong (SHENZHEN, CHINA)
http://www.cuhk.edu.hk/english/

• Chi? Quando?
Possono partecipare 2 studenti, al primo o secondo semestre del secondo anno magistrale.

• Come?
Partecipare al bando Ulisse (prossima uscita a fine novembre 2020).
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Accounting and Finance, Banking & Financial Economics, Management & Organization, 
Economics

Rimborso spese: 3,000 €

http://www.cuhk.edu.hk/english/


2. dSEA – Overseas
CHINA - SUFE

• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
Shanghai University of Finance and Economics (SHANGHAI, CHINA)
http://english.sufe.edu.cn/

• Chi? Quando?
Possono partecipare 2 studenti, al primo o secondo semestre del secondo anno magistrale.

• Come?
Partecipare al bando Ulisse (prossima uscita a fine novembre 2020).
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Accounting and Finance, Banking & Financial Economics, Economics

Rimborso spese: 3,000 €

http://english.sufe.edu.cn/


2. dSEA – Overseas
INDIA – Rajagiri Business 

School
• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
Rajagiri Centre for Business Studies (Cochin, INDIA) 
http://rcbs.rajagiri.edu/

• Chi? Quando?
4 studenti selezionati. Partenza al primo o secondo semestre del secondo anno magistrale.

• Come?
Partecipare al bando Ulisse (prossima uscita a fine novembre 2020).
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Management & Organization, Entrepreneurship, (NO Economics / Finance, NO Accounting)

• Peculiarità del programma
Possibilità di svolgere un internship (2-3 mesi) in Kerala!

Rimborso spese: 2,000 €

Virtual fair 

on 

November 

13

http://rcbs.rajagiri.edu/


2. dSEA – Overseas
COLOMBIA – Universidad del Rosario

• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
Universidad del Rosario (COLOMBIA)
http://www.urosario.edu.co/

• Chi? Quando?
Possono partecipare 2 studenti, al secondo semestre del secondo anno magistrale.

• Come?
Partecipare al bando Ulisse (prossima uscita a fine novembre 2020).
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Management & Organization, Entrepreneurship, Accounting & Finance (la conoscenza lingua 
spagnola è criterio preferenziale).

Rimborso spese: 2,500 €

http://www.urosario.edu.co/


2. dSEA – Overseas
RUSSIA - HSE

• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
National Research University Higher School of Economics (RUSSIA)
https://www.hse.ru/en/

• Chi? Quando?
Possono partecipare 2 studenti, al secondo semestre del secondo anno magistrale.

• Come?
Partecipare al bando Ulisse (prossima uscita a fine novembre 2020).
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Data Science (Business), Energy Economics (PRIME), Economics

Rimborso spese: 2,500 €

https://www.hse.ru/en/


2. dSEA – Overseas
JAPAN – Osaka City

• Cosa?
dSEA Overseas

• Dove?
Osaka City University (GIAPPONE)
https://www.osaka-cu.ac.jp/en

• Chi? Quando?
Può partecipare 1 studente, per un semestre del secondo anno magistrale.

• Come?
Partecipare al bando Ulisse (prossima uscita a fine novembre 2020).
→ Criteri di selezione: 50/100 punteggio test d’ammissione, 30/100 colloquio motivazionale, 20/100 pregresse 
esperienze internazionali (per studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia)

• Aree didattiche
Partenariato con la Graduate School of Urban Management.
Criterio preferenziale: conoscenza della lingua giapponese.

Rimborso spese: 3,000 €

https://www.osaka-cu.ac.jp/en


Bando Ulisse (per le mobilità per l’a.a. 2021-22)

• Uscita bando: fine novembre 2020
• Chiusura bando: metà gennaio 2021
• Candidature in Uniweb
• Possibilità di scegliere due destinazioni (mete di Dipartimento e/o mete di Ateneo)
• Alcune mete di Ateneo sono aperte anche a studenti triennali

Per maggiori informazioni: 
https://www.unipd.it/ulisse

3. UniPD – Overseas

https://www.unipd.it/ulisse


• Cosa?
Summer school (ISPM = International Summer Program in
Management). Mobilità di 5 settimane nei mesi di luglio e agosto.

• Dove?
College of Business – University of Michigan – Dearborn (USA)
http://umdearborn.edu/cob

• Chi?
15 studenti selezionati, aperto a studenti della triennale

• Come?
Bando di selezione indetto nel mese di gennaio 2020

• Attività disponibili
- Corporate finance (6 CFU)
- Sales management & personal selling (6 CFU)

PROGRAMMA NON DISPONIBILE PER L’ESTATE 2021 
CAUSA COVID

4. ISPM US
University of Michigan - Dearborn

http://umdearborn.edu/cob


4. ISPM CHINA
Guangzhou University

• Cosa?
Summer school
(ISPM = International Summer Program in Management)

• Dove?
University of Guangzjhou (CHINA)
http://english.gzhu.edu.cn/

• Chi?
25 studenti selezionati, aperto prevalentemente per studenti magistrali

• Come?
Bando di selezione indetto nel mese di febbraio/marzo (prossimo marzo 2021).
Il programma prevede una mobilità di 2 settimane nei mesi di giugno e luglio.

• Attività disponibili
Intercultural management: theory and practice (prof. Campagnolo/Gianecchini, 6 CFU)

• Peculiarità del programma
Visite on site presso le principali aziende manifatturiere della regione 

PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE PER L’ESTATE 2021 

CAUSA COVID

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


Erasmus+ per Studio

Il programma Erasmus+ per Studio consente agli studenti triennale e magistrali di
trascorrere un periodo di studio (da 3 a 12 mesi per ogni ciclo di studi) presso una
delle Università partner.

Il programma rende possibile:

• risiedere all’estero e frequentare i corsi di un ateneo partner senza dover pagare
tasse di immatricolazione aggiuntive;

• sostenere gli esami presso la sede ospite e vederne riconosciuto l’esito, al rientro,
dalla propria università;

• ottenere un contributo a parziale copertura delle spese;

• usufruire di strumenti utili al miglioramento della conoscenza di altre lingue.

5. Erasmus+ per Studio

Erasmus+ è il programma europeo a supporto dell’istruzione che con un budget di

circa 15 miliardi di Euro sostiene fino al 2020 le attività di mobilità e cooperazione per

oltre 4 milioni di persone.



Gli Scambi Erasmus+ per Studio dSEA:

• più di 60 Università partner / destinazioni
possibili

(Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia,
Germania, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca,
Spagna, Svezia, Ungheria)

5. Erasmus+ per Studio: 
gli scambi



Chi può presentare domanda?

• Studenti triennali: iscritti al 2 anno, in partenza nel 3 anno
• Studenti magistrali: iscritti al 1 anno, in partenza nel 2 anno

ll bando di selezione Erasmus+ per Studio uscirà a febbraio-marzo 2021 
(nuovo programma Erasmus) con il bando SEMP (mobilità in Svizzera) e le 
mete UK.

Gli studenti saranno selezionati sulla base del merito accademico 
(numero crediti conseguiti, media voti, conoscenze linguistiche)

→ Visita la sezione «Scegli e visita le Università Partner» nella pagina 
«Erasmus+ per Studio» per una panoramica completa delle nostre mete 
disponibili.

5. Erasmus+ per Studio: 
selezione



Il Learning Agreement

Tutto – e solo! – quello che viene concordato prima attraverso l’approvazione del piano di studi (il
Learning Agreement) ti verrà riconosciuto, previo superamento degli esami, al tuo rientro a Padova.

1) Prima di applicare per una meta, controlla qual è il piano dell’offerta formativa che la
sede estera di tuo interesse mette a disposizione per gli studenti in scambio

2) Compila la tua proposta di Learning Agreement in Uniweb

3) Attendi l’approvazione del piano di studi e del match degli esami da parte del prof.
Antonietti/Celidoni, sempre in Uniweb

4) Al tuo rientro, prendi appuntamento con l’International Office del Dipartimento per la
conversione degli esami e dei voti sul tuo libretto



Calendario bandi

o Bando Ulisse: fine novembre – metà gennaio

o Double degree: metà novembre – metà dicembre

o Erasmus+ Europa / SEMP: febbraio - marzo

o ISPM CHINA: febbraio – marzo (?)



✓ Scegliere il programma più congeniale

✓ Valutare gli aspetti di curriculum ed economici della scelta

✓ Raccogliere le informazioni necessarie sulle Università partner

✓ Soddisfare i requisiti linguistici

✓ Enjoy!

A few last tips



Questions?

Utilizzate la chat di Zoom per scriverci le vostre 
domande!

Per ulteriori approfondimenti visitate il nostro sito 
https://www.economia.unipd.it/Internazionale/international-office

o contattateci all’indirizzo e-mail international.economia@unipd.it

https://www.economia.unipd.it/Internazionale/international-office
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