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I. INFORMAZIONI GENERALI
NOME DEL CORSO DI STUDIO (CDS)

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP ECONOMICS AND
MANAGEMENT (GEEM)

CLASSE

LM-77 – Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali

TIPOLOGIA

Corso di studio della durata 2 anni

SEDE DEL CORSO

Varese

INDIRIZZO INTERNET DEL CORSO
DI STUDIO (CDS)

Per informazioni sugli obiettivi formativi del CdS, sugli sbocchi
occupazionali, requisiti di accesso, modalità di ammissione, risultati di
apprendimento attesi, percorso di formazione/piano di studio, prova finale, è
possibile consultare la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), pubblicata nella
pagina web del corso di studio al seguente indirizzo:
http:www.uninsubria.it/magistrale-geem

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
DEL CORSO DI STUDIO

Dipartimento di Economia – DiECO
https://www.uninsubria.it/ugov/organizationunit/7955

RESPONSABILE DEL CORSO DI
STUDIO

Prof. Onetti Alberto – Prof. Seri Raffaello

SEGRETERIA DIDATTICA DI
RIFERIMENTO DEL CORSO DI
STUDIO

https://www.uninsubria.it/servizi/servizio-di-ascolto-manager-didattici-laqualità-dieco
La didattica del Corso di Studio è programmata su due semestri:
• 1° semestre dal 16.09.2019 al 14.12.2019
• 2° semestre dal 10.02.2020 al 23.05.2020

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

Le sessioni d’esame sono programmate nei seguenti periodi:
• dal 28.10.2019 al 31.10.2019 (1ª prova intermedia e appelli di fine 1° ciclo)
• dal 16.12.2019 al 21.12.2019 (2ª prova intermedia)
• dal 07.01.2020 al 08.02.2020
• dal 23.03.2020 al 28.03.2020 (1ª prova intermedia e appelli di fine 3° ciclo)
• dal 25.05.2020 al 30.05.2020 (2ª prova intermedia)
• dal 03.06.2020 al 11.07.2020
• dal 27.08.2020 al 12.09.2020 (sessione straordinaria)
Per conoscere le date di sospensione delle attività didattiche e delle chiusure
delle strutture di Ateneo per festività nazionali, locali e per altre chiusure
(Vacanze Natale, Vacanze di Pasqua, chiusure di Ateneo), lo studente è
tenuto a consultare il Calendario Didattico di Ateneo approvato dagli
Organi Accademici al presente link:
https://www.uninsubria.it/chi-siamo/sedi-e-orari/calendario-didattico-diateneo

ULTERIORI INFORMAZIONI

• Corso di studio ad accesso libero.
• Gli studenti iscritti al Corso di Studio possono partecipare a un programma
di doppio titolo.
• Corso di Studio con due percorsi: curriculum in Economics of Innovation
(EI) – curriculum in International Business and Entrepreneurship (IBE).
• Corso di studio erogato in lingua inglese.
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI
REQUISITI CURRICULARI E
DELL’ADEGUATEZZA DELLA
PERSONALE PREPARAZIONE

Il corso consente l’accesso senza debiti formativi per gli studenti provenienti
dalle lauree triennali appartenenti alle Classi di laurea di seguito specificate e
con una votazione pari o superiore a 85/110.
CLASSE DI LAUREA D.M. 270/04 (CLASSE DI LAUREA D.M. 509/99)
L-5 Filosofia (29 Filosofia)
L-6 Geografia (30 Scienze geografiche)
L-7 Ingegneria civile e ambientale (8 Ingegneria civile ed ambientale)
L-8 Ingegneria dell’informazione (9 Ingegneria dell’informazione)
L-9 Ingegneria industriale (10 Ingegneria industriale)
L-12 Mediazione linguistica (3 Scienze della mediazione linguistica)
L-14 Scienze dei servizi giuridici (2 Scienze dei servizi giuridici)
L-15 Scienze del turismo (39 Scienze del turismo)
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (19 Scienze
dell’amministrazione)
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale)
L-20 Scienze della comunicazione (14 Scienze della comunicazione)
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale (7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed
ambientale)
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali)
L-33 Scienze economiche (28 Scienze economiche)
L-35 Scienze matematiche (32 Scienze matematiche)
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (15 Scienze politiche e
relazioni internazionali)
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35 Scienze
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace)
L-40 Sociologia (36 Scienze sociologiche)
L-41 Statistica (37 Scienze statistiche)
LMG/01 Corso a ciclo unico in Giurisprudenza (31 Scienze giuridiche)
Per il curriculum in International Business and Entrepreneurship (IBE) gli
studenti provenienti da classi di laurea differenti da quelle sopra elencate
possono accedere al corso di laurea magistrale purché in possesso di un
numero minimo di crediti pari a 6 in uno dei seguenti SSD: SECS-P/07 e/o
SECS-P/08, fermo restando il requisito di voto pari o superiore a 85/110.
Per il curriculum in Economics of Innovation (EI) gli studenti provenienti da
classi di laurea differenti da quelle sopra elencate possono accedere al corso
di laurea magistrale purché in possesso di un numero minimo di crediti pari a
6 nel SSD SECS-P/05 fermo restando il requisito di voto pari o superiore a
85/110.
Sono ammessi gli studenti che abbiano un titolo di studio equiparabile per
durata alla laurea triennale, quadriennale o specialistica/magistrale nel
rispetto della documentazione richiesta dagli uffici della Segreteria Studenti e,
nel caso di studenti extra-comunitari, nel rispetto della quota riservata agli
studenti stranieri.
La verifica dei requisiti curriculari precede l’immatricolazione.
L’adeguata preparazione e attitudine personale degli studenti sarà così
verificata:
A. Per le domande di ammissione degli studenti provenienti dai corsi di
laurea rientranti nell’elenco delle Classi sopra riportate, l’adeguata
preparazione e attitudine personale sarà verificata con l’esame dei titoli
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(carriera universitaria) e con un colloquio in lingua inglese a cura dei
responsabili del corso;
B. L’adeguata preparazione e attitudine personale degli studenti in possesso
di titolo di studio italiano (laurea triennale ex D.M. 509/99; ex D.M. 270/04
o laurea quadriennale “vecchio ordinamento”) che non rientri nell’elenco
delle classi sopra riportate (fermo il requisito di voto per i titoli di studio
italiani) sarà verificata mediante colloquio in lingua inglese con il
Responsabile del Corso di Studio che valuta la preparazione dello studente e
il suo complessivo background e accerta l’eventuale necessità di integrare
(prima dell’immatricolazione) le conoscenze nei settori scientifico-disciplinari
sopra indicati. Del colloquio viene redatto un verbale di valutazione in cui
viene evidenziata tale necessità. Solo in questo caso sarà necessario procedere
a un ulteriore colloquio di verifica e procedere quindi alla redazione di un
nuovo verbale necessario ai fini dell’ammissione.
C. L’adeguata preparazione e attitudine personale degli studenti in possesso
di titolo straniero sarà verificata con l’esame dei titoli (carriera universitaria,
curriculum, lettera motivazionale) da parte della Commissione
internazionalizzazione del Dipartimento con il supporto dell’Ufficio Foreign
Students e dei responsabili del Corso di Studio.
Le domande di ammissione da parte degli studenti extra-UE vanno
indirizzate
alla
Commissione
e
inviate
all’indirizzo
email
foreign.students.eco@uninsubria.it, secondo la scadenza e le modalità
dettagliate nella guida per gli studenti stranieri scaricabile dal sito web di
Dipartimento. Per la richiesta del visto gli studenti sono tenuti a rispettare le
scadenze stabilite dalle rappresentanze italiane all’estero (uffici
dell’Ambasciata). Le domande di ammissione da parte degli studenti UE
possono essere indirizzate alla Commissione e inviate all’indirizzo email
foreign.students.eco@uninsubria.it prima dell’apertura ufficiale delle
iscrizioni (18 luglio), ferma restando la normale procedura di pre-ammissione
da inoltrare alla Segreteria Studenti di Ateneo. Dal momento dell’apertura
delle iscrizioni vanno indirizzate esclusivamente alla Segreteria Studenti di
Ateneo.
SERVIZIO INFOSTUDENTI

ORIENTAMENTO, MODALITÀ DI
IMMATRICOLAZIONE E ALTRI
ASPETTI AMMINISTRATIVI

Il servizio INFOSTUDENTI è un’applicazione web che offre un canale di
comunicazione attraverso il quale gli studenti o potenziali studenti possono
ottenere informazioni utili contattando i vari uffici dell’Ateneo (Segreterie
Studenti, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti, Orientamento e
Placement, Segreterie Didattiche e Relazioni internazionali).
Con questo sistema sarà possibile inviare quesiti e ricevere le relative risposte
allegando anche documenti e seguendo lo stato della propria richiesta.
Al seguente link è possibile accedere al servizio:
https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-servizio-informazioni-glistudenti
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II. PIANO DEGLI STUDI
DIDATTICA PROGRAMMATA - COORTE 2019/2020
Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti previsti per l’intero percorso di studi, che dovranno essere
sostenuti da tutti gli studenti che si immatricolano nell'A.A. corrente (Coorte di immatricolazione) per portare a termine il percorso
di formazione e conseguire il titolo.

CURRICULUM IN INTERNATIONAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI
I ANNO

SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
CFU
DISCIPLINARE/TAF

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

I

Advanced Business English

L-LIN/12

Altre attività

3

20

V

I

Corporate Banking
Entrepreneurship and Innovation
Management
International Economics

SECS-P/11

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/08

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/01

Caratterizzante

6

40

V

SECS-S/02

Affine integrativa

6

40

V

SECS-P/08

Caratterizzante

6

40

V

IUS/14

Caratterizzante

6

40

V

IUS/13

Affine integrativa

6

40

V

SECS-P/07

Caratterizzante

6

40

V

SECS-S/06

Caratterizzante

6

40

V

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

I
I
I

Quantitative Methods for Management

II

International Business

II

International Trade Law and M&A
Transborder Operations

II

International Trade Law and M&A
Transborder Operations

II

Management and Governance of Family
Firms

II

Quantitative Methods for Management

Mod. 1 Applied
Statistics
Mod. 1
International
Trade Law
Mod. 2 M&A
Transborder
Operations
Mod. 2 Applied
Mathematics

DOCENTI DI
RIFERIMENTO

II ANNO

SEM
I

Denominazione
INSEGNAMENTO

S.S.D.

AMBITO
CFU
DISCIPLINARE/TAF

SECS-P/06

Caratterizzante

6

40

V

Organization: People and Technologies
SECS-P/10
Lean Development and Agile
II
INF/01
Methodologies
II
Performance Measurement
SECS-P/07
*G – GIUDIZIO V – ESAME
I – IDONEITÀ F – FREQUENZA

Caratterizzante

6

40

V

Altre attività

3

20

V

Caratterizzante

6

40

V

I

Economics of Innovation

Denominazione
MODULI
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INSEGNAMENTI OPZIONALI (CURRICULARI, A SCELTA TRA)
9 CFU al I anno e 9 CFU al II anno a scelta tra gli insegnamenti di seguito elencati, che
potrebbero subire una revisione negli anni successivi al primo.
6 CFU al II anno a scelta tra lo Stage o gli insegnamenti di seguito elencati, che potrebbero
subire una revisione negli anni successivi al primo.
I-II ANNO

SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

AMBITO
CFU
DISCIPLINARE/TAF

S.S.D.

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

I

Basic Mathematics

SECS-S/06

D

3

20

V

I

Business English

L-LIN/12

D

3

20

V

I

International Strategy Lab

SECS-P/08

D

3

20

V

I

Startup Lab

SECS-P/08

D

3

20

V

II

Business Planning

SECS-P/07

D

6

40

V

II

Digital Economy

SECS-P/07

D

6

40

V

II

Fundraising and Communication
Innovation Management: Process and
Practice (run by Visiting Professors)

SECS-P/08

D

3

20

V

SECS-P/08

D

3

20

V

International Marketing Lab
SECS-P/08
Seminar in Entrepreneurship and
II
Innovation Management
SECS-P/08
*G – GIUDIZIO V – ESAME
I – IDONEITÀ F – FREQUENZA

D

3

20

V

D

6

40

V

II
II

DOCENTI DI
RIFERIMENTO

CURRICULUM IN ECONOMICS OF INNOVATION
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI
I ANNO

SEM
I

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

Advanced Business English

L-LIN/12

Altre attività

3

20

V

Economics of Innovation
Entrepreneurship and Innovation
I
Management
Quantitative Methods for
I
Management
Econometrics of Competitive and
I e II
Regulated Markets
Behavioral Economics and Public
II
Policies
II
International Trade Law
Quantitative Methods for
II
Management
Transport Economics and
II
Innovation

SECS-P/06

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/08

Caratterizzante

6

40

V

SECS-S/02

Affine integrativa

6

40

V

SECS-P/05

Affine integrativa

12

80

V

SECS-P/03

Caratterizzante

6

40

V

IUS/14

Caratterizzante

6

40

V

SECS-S/06

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/01

Caratterizzante

6

40

V

I

Mod. 1 Applied
Statistics

Mod. 2 Applied
Mathematics

6

DOCENTI DI
RIFERIMENTO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE.in
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP ECONOMICS
AND MANAGEMENT
r rr

II ANNO

SEM
I

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

SECS-P/01

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/10

Caratterizzante

6

40

V

International Business
SECS-P/08
Management and Governance of
II
Family Firms
SECS-P/07
*G – GIUDIZIO V – ESAME
I – IDONEITÀ F – FREQUENZA

Caratterizzante

6

40

V

Caratterizzante

6

40

V

I

International Economics
Organization: People and
Technologies

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

S.S.D.

II

DOCENTI DI
RIFERIMENTO

INSEGNAMENTI OPZIONALI (CURRICULARI, A SCELTA TRA)
9 CFU al I anno e 6 CFU al II anno a scelta tra gli insegnamenti di seguito elencati, che
potrebbero subire una revisione negli anni successivi al primo.
6 CFU al II anno a scelta tra lo Stage o gli insegnamenti di seguito elencati, che potrebbero subire
una revisione negli anni successivi al primo.
I-II ANNO

SEM
I

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

SECS-S/06

D

3

20

V

I

Basic Mathematics
Seminar History of Innovation and
Economic Growth

SECS-P/12

D

6

40

V

I

Seminar in Innovation Economics I

SECS-P/01

D

3

20

V

I

Topics in Economics I
Machine Learning and Big Data
Analysis
Seminar in Industrial Dynamics and
Evolution
Seminar in Innovation Economics
II

SECS-P/01

D

3

20

V

SECS-P/06

D

6

40

V

SECS-P/06

D

6

40

V

SECS-P/01

D

3

20

V

SECS-P/06
I – IDONEITÀ F – FREQUENZA

D

3

20

V

II
II
II

II
Topics in Economics II
*G – GIUDIZIO V – ESAME
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III. REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE
PROPEDEUTICITÀ: NON PREVISTE
RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Gli studenti già in possesso di certificazione che attesti il medesimo livello di conoscenza dell’esame obbligatorio di Advanced
Business English (3 CFU) possono presentare istanza di convalida presso la Segreteria Studenti.
Sono riconoscibili certificazioni conseguite negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione di istanza di convalida (come
deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2019).
Certificati riconosciuti:
•
BEC HIGHER (Business English Certificate)
•
ICFE (International Certificate in Financial English)
•
CEIBT (Certificate in English for International Business and Trade)
Le certificazioni:
•
CAE (Certificate in Advanced English)
•
CPE (Certificate of Proficiency in English)
possono essere riconosciute esclusivamente come attività a scelta libera o sostitutive dello stage.
La tabella per la corrispondenza del voto in trentesimi è disponibile presso la Segreteria Studenti.
RICONOSCIMENTO ABILITÀ PROFESSIONALI O ESAMI CONSEGUITI IN CARRIERA PREGRESSA
In caso di immatricolazione con richiesta di riconoscimento carriera pregressa, il Dipartimento, tenuto conto degli specifici
obiettivi formativi del corso di studio e, comunque, nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti dal vigente Ordinamento
Didattico del corso stesso, assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU. Ai fini del riconoscimento
potranno essere svolti colloqui o richieste prove di verifica destinate a valutare l’effettivo livello delle conoscenze possedute.
Il Dipartimento ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di convalida; pertanto, in
tal caso, non adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami integrativi.
OBBLIGHI DI FREQUENZA: NON PREVISTI
La frequenza, benché non obbligatoria, è fortemente consigliata.
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per l’iscrizione al secondo anno non sono previsti sbarramenti.
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI STUDIO
In caso di trasferimento da altro corso di laurea magistrale della stessa classe di altre Università o in caso di passaggio di corso
all’interno dell’Università degli Studi dell’Insubria il Dipartimento, tenuto conto degli specifici obiettivi formativi del corso di
laurea e, comunque, nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti dal vigente Ordinamento Didattico del corso stesso, assicura il
riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già maturati dagli studenti.
In caso di trasferimento da altro corso di laurea magistrale di classe diversa, dall’Università degli Studi dell’Insubria stessa o da
altra Università anche straniera, il Dipartimento procede alla verifica dei requisiti di accesso e della preparazione iniziale come
sopra indicato.
Ai fini del riconoscimento dei CFU potranno essere svolti colloqui o richieste prove di verifica destinate a valutare l’effettivo
livello delle conoscenze possedute. In caso di trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, afferenti alla
medesima Classe LM-77 e caratterizzati da sostanziale omogeneità dei percorsi formativi, la quota di CFU relativi al medesimo
settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti agli studenti non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
La valutazione per il riconoscimento dei CFU viene effettuata dal docente responsabile del corso di laurea. Il Dipartimento
ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di convalida; pertanto, in tal caso, non
adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami integrativi.
REGOLE DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
Per il curriculum in International Business and Entrepreneurship sono previsti al primo anno insegnamenti a scelta libera per 9
CFU, al secondo anno insegnamenti a scelta libera per 9 CFU e 6 CFU per stage/tirocinio o attività alternativa.
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Per il curriculum in Economics of Innovation sono previsti al primo anno insegnamenti a scelta libera per 9 CFU, al secondo
anno insegnamenti a scelta libera per 6 CFU e 6 CFU per stage/tirocinio o attività alternativa.
Il piano di studio on line per l’indicazione degli insegnamenti a scelta libera e lo stage/tirocinio o attività alternative, per l’a.a.
2019/2020, va presentato dal 21 ottobre al 20 dicembre 2019.
I Responsabili dei corsi di laurea svolgono dei colloqui orientativi per la definizione del piano di studio. Si ricorda allo studente
che per l’eventuale scelta degli esami liberi non previsti dall’elenco connesso al curriculum deve rivolgersi al Responsabile del
curriculum stesso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca dati ministeriale vengono approvati automaticamente,
secondo la procedura prevista per la presentazione dei piani di studio dal Regolamento della Segreteria Studenti.
Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e adeguato agli obiettivi
formativi e ai contenuti specifici del Corso di laurea Magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management.
Il piano di studio individuale, che dovrà in ogni caso rispettare i minimi di CFU stabiliti nei diversi ambiti disciplinari
nell’Ordinamento Didattico, è approvato dal docente Responsabile del corso di laurea o, qualora il corso sia organizzato in
curricula, del curriculum.
Insegnamenti in sovrannumero
Qualora lo studente inserisca nel piano di studio altri insegnamenti, oltre a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, essi si
considerano in sovrannumero. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per
insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiati ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio
rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa
vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto (art. 20 comma 5 del
Regolamento Didattico di Ateneo).
Al fine di agevolare l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale possono includere
nel proprio piano di studio non più di due insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo. I
crediti e le votazioni ottenute per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di
profitto ma sono registrati nella carriera (art. 21 del Regolamento d’Ateneo per gli studenti).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DIDATTICO INTEGRATO INTERNAZIONALE (DOPPIO
TITOLO)
Le iniziative di formazione all’estero rivolte agli studenti del Corso di Studio si svolgono prevalentemente nell’ambito del
Programma Erasmus e dei programmi di Double Degree.
Gli studenti del Dipartimento di Economia che partecipano al programma Erasmus+ Studio possono scegliere come
destinazione una tra le 40 Università di 16 paesi europei con le quali sono attivi accordi di scambio bilaterale.
All’interno del Dipartimento è presente un Delegato per le relazioni internazionali, il quale (anche coaudiuvato dagli altri
membri della Commissione Internazionalizzazione) svolge compiti di informazione e orientamento agli studenti intenzionati a
partecipare al programma Erasmus+ Studio. Aiuta e consiglia gli studenti nella compilazione del learning agreement; approva il
learning agreement prima della loro partenza, fornisce assistenza via email durante il soggiorno presso l’Università partner,
approva la conversione degli esami di profitto sostenuti all’estero. Svolge inoltre funzioni di orientamento e informazione per
gli studenti Erasmus in entrata, ne sottoscrive il learning agreement e le eventuali modifiche.
Il Delegato per le relazioni internazionali è il primo referente degli studenti anche per i programmi di scambio (Double
Degree) e per gli studenti stranieri iscritti alla LM.
Il Dipartimento ha istituito una Commissione di Double Degree che si coordina con le omologhe Commissioni delle
università partners e supervisiona l’attuazione e il funzionamento del programma, anche in collaborazione con gli Uffici di
Dipartimento (manager didattico e il foreign student’s office) e di Ateneo (Segreterie Studenti, Ufficio relazioni
internazionali/Erasmus).
La Commissione Double Degree ha le seguenti funzioni:
- selezione dei candidati iscritti al Corso di Studio aspiranti a partecipare al programma di Double Degree;
- coordinamento con le omologhe Commissioni istituite presso le Università partner straniere, come previsto dalle relative
Convenzioni, in particolare nella gestione del programma di Double Degree e del relativo piano di studio;
- approvazione dei learning agreement degli studenti partecipanti e riconoscimento della carriera svolta nel corso del programma
di Double Degree;
- approvazione dell’ammissione dei candidati provenienti dalle Università partner alla partecipazione al programma Double
Degree e verifica della correttezza dei documenti (learning agreement).

9

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE.in
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP ECONOMICS
AND MANAGEMENT
r rr

Nell’ambito del corso di studio sono attivi al momento tre programmi di doppia laurea (Double Degree) con la FriedrichSchiller-Universität Jena (Jena, Germania), la Universität Hohenheim (Stoccarda, Germania) e l’Université de Bordeaux
(Bordeaux, Francia). È inoltre attivo un programma di mobilità internazionale (extra-UE) con l’Indian Institute of Foreign
Trade (IIFT, Deemed University) of New Delhi (India).
I corsi di laurea con i quali il GEEM ha accordi di doppio titolo richiedono obbligatoriamente il conseguimento di un certo
numero di crediti in modalità seminar. Si tratta di una modalità di corso/esame diffusa in Germania nella quale, dopo alcune
lezioni frontali del docente aventi come obiettivo di spiegare le basi della materia, si richiede allo studente di scrivere un
articolo di taglio scientifico su un tema proposto dal docente. Alla redazione dell’articolo segue una presentazione in aula con
discussione da parte degli altri studenti. Al fine di avvicinare gli studenti che stanno per intraprendere il programma DD a
questa modalità d’esame diffusa in Europa, è richiesta l’acquisizione da parte degli studenti - che hanno intenzione di
partecipare al programma DD - di 6 CFU in modalità seminar in Italia. Tra i prerequisiti per la partecipazione al Double
Degree vi è infatti l’inserimento nel piano degli studi di 6 ECTS in modalità seminar al primo anno, ed il superamento degli
stessi entro la sessione estiva del primo anno. I corsi in modalità seminar sono erogati come liberi all’interno dei due curricula.
Per il loro inserimento nel piano degli studi occorre richiedere l’autorizzazione al responsabile del rispettivo curriculum.
Procedura di ammissione al programma di Double-Degree - studenti in uscita:
1) Successivamente all’iscrizione al CdS agli studenti sarà chiesto di manifestare il loro interesse (non vincolante, dal momento
che successivamente ci sarà una procedura di selezione) verso il programma di Doppia Laurea (dichiarazione d’intenti),
compilando on-line un apposito modulo disponibile sul sito del corso di studio.
2) Alla fine del I semestre sarà emesso dal Dipartimento un bando di selezione rivolto agli studenti che intendono partecipare
al programma di Double Degree, che prevede anche un’eventuale assegnazione di borse di studio.
3) La Commissione Double Degree supporta gli studenti nel predisporre un learning agreement prima della partenza, costruito in
base alle tabelle di corrispondenza dei piani di studio delle Università aderenti al programma.
4) Alla fine del periodo di studio presso l’Università partner la Commissione, sulla base del learning agreement e del transcript of
records, convalida gli esami sostenuti all’estero.
Studenti in entrata:
1) Gli studenti provenienti dalle Università estere con cui vige un accordo di Doppia Laurea sono tenuti a regolarizzare la loro
iscrizione presso la nostra Università tramite il portale utilizzato dagli Incoming Erasmus Students e dai Visiting Students
http://uninsubria.llpmanager.it/Incoming/menu_iniziale.asp. Alla domanda di iscrizione gli studenti stranieri devono allegare
il transcript of records e il learning agreement firmato dalla Commissione Double Degree dell’Università di provenienza. All’arrivo
degli studenti presso l’Ateneo, la Segreteria Studenti provvede alla loro regolare immatricolazione.
Gli studenti che vengono selezionati per il programma di mobilità internazionale (extra-UE) con l’India sono 2 all’anno. Alla
fine del I semestre sarà emesso il bando di selezione rivolto agli studenti che intendono partecipare allo Student Exchange
Program, i quali verranno selezionati da una apposita commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Non è prevista
l’assegnazione di borse di studio.
Foreign Students’ Office
Il Dipartimento ha istituito il Foreign Students’ Office (foreign.students.eco@uninsubria.it) con compiti di informazione,
orientamento e supporto per gli studenti stranieri (Erasmus, partecipanti al programma di Double Degree e Students
Exchange, iscritti al GEEM), nonché di gestione delle pratiche amministrative relative.
Descrizione link: Programmi di mobilità internazionale per studenti
Link inserito: https://www.uninsubria.eu/international-relations/international-agreements
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web del corso di studio.
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