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STUDY ABROAD WITH

PROGRAMMES AND SCHOLARSHIPS

Erasmus Double Degree Overseas 
Exchanges

Summer
 Programmes

BACHELORS SCOLARSHIPS
163 scholarships for First Cycle Degree: 

150 Erasmus  + 13 double degree
 

MASTERS SCOLARSHIPS 
141 scholarships for Graduate Degrees: 

90 Erasmus + 8  Double Degree 
+ 25 Summer School + 18 Overseas

 
STUDENT MOBILITY

Yearly outgoing 
students

Yearly incoming 
students Bachelor Masters

230 56%180 34%



Il Dipartimento investe nell'internazionalizzazione dell'offerta didattica grazie   
all’attivazione di accordi di scambio e di parternariato con oltre 80 prestigiosi
atenei europei e università presenti negli Stati Uniti, in Colombia, in Cina, in
India, a Taiwan, in Russia e, più recentemente, in Giappone.
La politica di internazionalizzazione dei corsi di studio si riflette nell'offerta di
insegnamenti in lingua inglese e nella realizzazione di seminari e conferenze
didattiche che ospitano docenti e ricercatori di fama internazionale.
 
In vista del futuro ingresso dei propri laureati nel mercato del lavoro, il
Dipartimento investe nel rafforzamento del rapporto tra mondo accademico e
sistema economico-finanziario. Ciò è reso possibile grazie ad una rete attiva
di oltre 1.800 aziende partner e all’allestimento di servizi, gestiti internamente
dal Dipartimento, che supportano gli studenti nel proprio percorso
professionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in Italia e
nel mondo.

Internazionalizzazione e placement



Double Degrees

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali offre l’opportunità di conseguire un
diploma di doppio titolo (double degree) al termine di un percorso formativo
internazionale.
 
Grazie al programma di Double Degree, il diploma di laurea è rilasciato sia
dall’Università degli Studi di Padova sia dall’Ateneo partner.
 
Questa opportunità è rivolta agli studenti del Corso di Laurea Triennale in Economia 
e agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Business Administration e in Economics
and Finance. 

Double Degrees



L'Accordo con l'Ecole superiéure de Commerce di Clermont Ferrand,
accreditata presso AACSB, prevede il titolo di Laurea Triennale in Management.
www.esc-clermont.fr

FRANCIA

L'Accordo con Montpellier Business School prevede il conseguimento del
doppio titolo di Laurea Triennale in International Business Administration.
La Montpellier Business School è accreditata presso AACSB, AMBA,
EFMD-EPAS.
www.montpellier-bs.com

Double Degrees Bachelor

           
                                                                     
                                                                          
                                      
                               



STATI UNITI 

Il Dipartimento propone un innovativo programma che prevede il conseguimento del doppio
titolo Laurea Magistrale in Finance grazie al recente Accordo siglato con una delle più
prestigiose business school pubbliche di New York: Zicklin School of Business. 
Un'opportunità che permette agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Business
Administration del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
di ottenere il doppio titolo di laurea: il primo anno di corso si svolge a Padova, il secondo
anno a New York City, presso una delle migliori Università pubbliche degli Stati Uniti, nel
quartiere simbolo della finanza internazionale.
www.zicklin.baruch.cuny.edu

Double Degrees Masters

L'Accordo con l'Ecole superiéure de Commerce di Clermont Ferrand,
accreditata presso AACSB, prevede il titolo di Laurea Magistrale in
International Business Administration.
www.esc-clermont.fr

FRANCIA 



Overseas exchanges

Il programma Overseas Exchanges è rivolto a tutti gli studenti magistrali del
dSEA e prevede un semestre di visiting exchange presso un'Università
partner nel corso del secondo anno di studi.
 
Il programma si fonda su otto accordi con prestigiosi Atenei negli Stati Uniti,
India, Cina, Taiwan, Giappone, Russia e Colombia. 
 
Il DSEA investe nella collaborazione con Università in paesi in forte crescita
dal punto di vista economico e sociale, e che sono caratterizzati da un forte
investimento in Higher Education (quali Cina, India, Russia). In particolare, la
linea di sviluppo verso paesi asiatici perseguita nell'ultimo triennio testimonia
l'importanza di tessere relazioni con players emergenti, a beneficio dell'intero
sistema produttivo italiano.



La University of Michigan, Stephen M. Ross School of Business, 
è una delle migliori 15 università al mondo e al primo posto per le aree di
Accounting and Finance, Banking & Financial Economics, Management &
Organization.
 
L’accordo prevede la frequenza di 4 mesi di studio.
 
https://michiganross.umich.edu

STATI UNITI 

Overseas exchanges  | nel mondo 



CINA

L'Accordo con la Shanghai University of Finance and Economics 
prevede l'accoglienza degli studenti del dSEA con riferimento alle aree di 
insegnamento in Accounting and Finance, Banking & Financial Economics, 
ed Economics
http://english.sufe.edu.cn/

L'Accordo con la Chinese University of Hong Kong (Shenzen)
prevede la mobilità degli studenti per 4 mesi durante il primo semestre.
I percorsi formativi offerti si focalizzano in ambiti scientifici quali: Accounting
and Finance, Banking & Financial Economics, 
Management & Organization, Economics.
www.cuhk.edu.cn/en



INDIA  

L'Accordo con Rajagiri Centre for Business Studies (Cochin, 
India) offre la possibilità di trascorrere 3 mesi di studio con la possibilità 
di abbinare all’attività di studio in Management & Organization, e 
Entrepreneurship a quella di un tirocinio. L'istituto si trova nella regione 
del Kerala, caratterizzata dalla presenza di numerose start-up e società 
internazionali specializzate in bio-tecnologia.
http://rcbs.rajagiri.edu/

COLOMBIA 

L'Accordo con l'Universidad del Rosario offre la possibilità di trascorrere 
5 mesi in una delle migliori università dell'America Latina,secondo i ranking 
mondiali.
Le aree didattiche interessate sono: Management & 
Organization, Entrepreneurship, Accounting & Finance
www.urosario.edu.co/



L'Accordo con la National Tsing Hua University, offre la possibilità di 
trascorrere 5 mesi nella 'Silicon Valley' di Taiwan, nell'hi-tech hub dell'Asia 
orientale. 
Le Aree didattiche coinvolte nel programma, sono: Economics, Accounting 
and Finance, Quantitative Finance, Management & Organization, 
Entrepreneurship.
http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

TAIWAN

Il Programma di mobilità con la National Research University Higher 
School of Economics, permette un approfondimento di ambiti scientifici 
quali Data Science (Business),Energy Economics (PRIME) ed  
Economics
www.hse.ru/en/

RUSSIA

Grazie al recente Accordo siglato tra il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali e l'Università di Osaka, gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea
Magistrale possono frequentare la Graduate School of Urban Management
di Osaka, per un periodo di 6 mesi. 
www.osaka-cu.ac.jp/en/academics/graduate/urban_management

GIAPPONE



International Summer Programs  
 

Il Dipartimento offre la possibilità di partecipare a programmi estivi di management
presso due prestigiosi Atenei: la University of Michigan-Dearborn (USA) e la
University of Guangzhou (Cina).
 
Le Summer Schools introducono gli studenti alla didattica laboratoriale con l'obiettivo
di avvicinare gli studenti al mondo imprenditoriale in un contesto internazionale. 
 
L’International Summer Program in Management è organizzata anche a Padova,
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: una opportunità che offre,
agli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea triennale in Economia e agli
studenti internazionali in mobilità, la possibilità di frequentare quattro corsi erogati in
co-teaching da docenti del Dipartimento e docenti provenienti dal College of Business
dell’University of Michigan-Dearborn (USA).
 
Le attività didattiche, erogate in lingua inglese, prevedono una didattica progettata
secondo il modello americano, con lavori di gruppo, prove intermedie e visite
aziendali.



La prestigiosa University of Michigan-Dearborn accoglie 
25 studenti per 5 settimane. Durante la summer school 
gli studenti avranno la possibilità di scegliere tra due 
insegnamenti: Sales Management & Personal Selling e 
Corporate Finance
https://umdearborn.edu/

STATI UNITI 

Grazie all'accordo tra dSEA e la University of
Guangzhou, 25 studenti hanno la possibilità di
trascorrere 2 settimane nella regione cinese del
Canton. L’unicità del programma consiste nella
combinazione tra attività didattica - durante il corso di
Intercultural Management 'Theory and Practice' -  e le
visite aziendali presso importanti multinazionali come
Luxottica, De Longhi, Vibram, Magneti Marelli.
hhttp://english.gzhu.edu.cn/

CINA

Summer  Schools



www.economia.unipd.it  


