PROGRAMMA DOPPIO TITOLO
Università degli Studi di FERRARA
(Italia)
e
University of Southern Denmark
(Danimarca)

Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara ha avviato un programma
di doppio titolo con la University of Southern Denmark (SDU), campus si Elsbjerg, Danimarca,
sul corso di laurea magistrale in Economics, Management, and Policies for Global Challenges,
classe LM56, curriculum Green economy and sustainability.
Gli studenti ammessi al programma avranno la possibilità di frequentare gli insegnamenti
previsti nel primo anno della LM Green economy in Danimarca, dove soggiorneranno per dieci
mesi.
Al termine del percorso accademico integrato otterranno sia il titolo di Laurea Magistrale di
Unife che quello di M.Sc. in Environmental and Resource Management della SDU.
Il percorso di studio è organizzato come da prospetto sottostante e potrebbe subire variazioni
che verranno comunicate tempestivamente agli studenti selezionati.

Primo anno
Esami da frequentare e superare presso la SDU (CFU)
Research Forum + Environmental Chemistry (7,5)
Resource characterization & conversion technologies and resources (7,5)
Sustainability (7,5)
Project Management (7,5)
Multivariate Data Analysis (7,5)
Holistic Design for Sustainability (7,5)
Green Business (7,5)
Advanced Environmental and Resource Economics and Management (7,5)
Master Thesis (First part) (10)

Secondo anno
Esami da frequentare e superare presso UNIFE (CFU):
International Marketing and Sustainability (9)
Eco-innovations, Firm Performance and Industrial Dynamics (7)
Energy and Resource Economics (7)
Behavioural Economics for the Environment (7)
Un corso a scelta (7) tra:
Business, Markets and Competition
Policies for Sustainability and Local Development
Industrial Policies for SMEs
Project Work
Financial Management
Organizational Behaviour and HRM
Developing Economics and Emerging Markets
Tesi (12)
Processo di selezione
Gli studenti interessati ad intraprendere un percorso di doppio titolo devono fare domanda
seguendo
il
bando
che
sarà
pubblicato
sul
portale
Unife:
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo
Sia gli studenti già in possesso di una Laurea triennale che quelli iscritti nel terzo anno di una LT
(vedere le classi specificate nel bando) possono partecipare alla selezione. Gli studenti non
ancora laureati dovranno laurearsi entro il mese di luglio per poter iscriversi in tempo ed arrivare
a settembre in Danimarca per l’inizio dei corsi.
La scadenza per l’invio della candidatura e gli estremi dei colloqui selettivi sono riportati sul
bando di selezione.
Iscrizione al doppio titolo
Gli studenti selezionati per il percorso di doppio titolo si iscriveranno presso l’Università di Ferrara
alla Laurea Magistrale e assolvendo gli obblighi di contribuzione universitaria previsti dall’Ateneo
ferrarese, potranno trascorrere un anno in Danimarca alla University of Southern Denmark senza
costi di immatricolazione aggiuntivi. Le informazioni circa i contributi di mobilità sono reperibili
sul bando di selezione.

Informazioni e contatti:
Coordinatore del programma è la Prof.ssa Sandrine Labory: sandrine.labory@unife.it
Ufficio Internazionalizzazione: Theonil de Lourdes Lugo Arrendell, lgrtnl@unife.it /
outgoing.mobility@unife.it

