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Obiettivi
Il Programma IPBS Double Degree & Study Abroad è rivolto a studenti UCSC interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero, in prestigiose università straniere
e Business Schools nel campo dell’International management, in qualità di Double
Degree o study abroad students, presso una delle Università del network (consulta
il flyer informativo per avere maggiori informazioni sulle destinazioni disponibili). Gli
studenti avranno l’opportunità di frequentare i corsi all’estero che al rientro verranno riconosciuti dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di usufruire delle
strutture e dei servizi dell’Ateneo ospitante.

Profilo del candidato: chi può partecipare al Programma?

Sarà necessario inviare ad IPBS copia originale della certificazione TOEFL o IELTS
(insieme alla restante documentazione che verrà richiesta direttamente da IPBS)
entro e non oltre l’1 giugno 2017.
Ovviamente, se il risultato ottenuto nella prova TOEFL o IELTS fosse inferiore al minimo richiesto dalle sedi estere indicate in candidatura, verrebbero meno i requisiti
di base per poter essere selezionato per quelle sedi. Potrebbero essere comunque
fatte delle proposte alternative.

Verifica prerequisiti
La fase di preparazione delle documentazione e la selezione verrà seguita dall’IPBS
network (International Partnership of Business Schools).

Possono iscriversi al Programma tutti gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale di
Gestione d’Azienda – Profilo International Management, Legislation and Society
(Campus di Piacenza) che siano regolarmente immatricolati in UCSC sia all’atto
dell’iscrizione al Programma sia al momento dell’eventuale soggiorno all’estero.

L’accettazione finale delle candidature sarà comunque a discrezione dell’Università
ospitante.

Programma UCSC Study Abroad: quando iscriversi?

I costi legati alla permanenza all’estero sono a carico degli studenti selezionati
(viaggio, vitto e alloggio, stipula della copertura assicurativa sanitaria e i costi relativi
al rilascio del Visto) ed i costi della tuition fee all’estero saranno per tutte le destinazioni di 3.500 euro per il semestre in Study Abroad o di 8.250 euro per il percorso
Double Degree.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile 2017, per partenze nel II semestre
2017/2018.

Iscrizione al programma
Completare l’application form online.
Una volta effettuato il pagamento, tutti gli studenti iscritti riceveranno indicazioni
sulla compilazione dell’iscrizione al network IPBS.

Requisiti linguistici
Tutti i candidati sono tenuti a dimostrare la propria competenza linguistica, per
ciascuna delle destinazioni selezionate. A seconda delle destinazioni scelte, ogni
candidato dovrà essere in possesso di risultato TOEFL o IELTS in corso di validità
(due anni), pari o superiore al requisito richiesto dalle università estere.
I punteggi richiesti sono tassativi.

Costi

Gli studenti selezionati risulteranno regolarmente iscritti in UCSC anche durante il
soggiorno all’estero (con ottemperanza di tutte le scadenze relative a tasse universitarie, a piani studio, domanda di laurea, ecc.)

A che mi devo rivolgere per…
> Avere informazioni generali sul Programma:
programmi.internazionali-pc@unicatt.it
> Avere chiarimenti sulle norme accademiche di Facoltà e sugli aspetti accademici
(esami etc.): Prof. Emanuele Vendramini emanuele.vendramini@unicatt.it

Contatti
Sede di Piacenza - Cremona:
Relazioni Internazionali
Tel: 0523/599.165
e-mail: ucsc.international-pc@unicatt.it

