PROGRAMMA DOPPIO TITOLO
Università degli Studi di FERRARA (Italia)
E
University of East Anglia (Regno Unito)
Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara ha avviato un programma
di doppio titolo con la University of East Anglia (UEA), Norwich, Regno Unito, 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 all’UEA, 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 Economics della UEA.
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 UEA (CFU)
Economic Theory I and II (15)
Econometric Theory (12)
Applied Econometrics (8)
Environmental and Natural Resource Economics (8)
Corso a scelta (optional module) (8)
Dissertation (13)

Secondo anno
Esami da frequentare e superare presso UNIFE (CFU):
Environmental Economics and Policy (9)
Eco-innovations, Firm Performance and Policy (7)

Energy and Resource Economics (7)
Behavioural Economics for the Environment (7)
International Marketing and Sustainability (9)
Due corsi a scelta (7+7) tra:
Econometric Techniques for Policy Evaluation
Business, Markets and Competition
Policies for Sustainability and Local Development
Industrial Policies for SMEs
Development Economics and Emerging Markets
Tesi (3)*
*: la tesi è sviluppata nell’intero programma in co-tutela, con un professore dell’UEA (primo anno) e un professore
di UNIFE (secondo anno); una prima versione della tesi deve essere completata all’UEA alla fine del primo anno, e
integrata (con un approfondimento teorico o empirico, ad esempio aggiungendo un caso nella discussione) nel
secondo anno a Unife.

Processo di selezione
Gli studenti interessati ad intraprendere un percorso di doppio titolo dovranno fare domanda
seguendo il bando che sarà pubblicato sul sito del DEM.
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 a Norwich 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. Appena selezionati si iscriveranno anche all’UEA, dove dovranno assolvere
gli obblighi di contribuzione: al primo studente/studentessa selezionato/a è garantita una borsa
dell’ateneo inglese che permette di ridurre le tasse universitarie del 75%; una borsa del
Dipartimento di Economia e Management copre il restante 25%.
Gli altri studenti selezionati dovranno fare domanda all’ateneo inglese per ottenere la borsa. Nel
secondo anno gli studenti saranno normalmente iscritti all’Università di Ferrara.

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

