
BANDO ACCORDI BILATERALI DSEA 
2017-2018

Servizio Relazioni 
Internazionali dSEA



ISTITUZIONI PARTNER

 Rajagiri College of Social Sciences, INDIA 

 Stephen M. Ross School of Business, USA

 Universidad del Rosario, COLOMBIA

 The National Tsing Hua University, TAIWAN

http://rcbs.rajagiri.edu/
https://michiganross.umich.edu/
http://www.urosario.edu.co/
http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php


CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA SELEZIONE?

 Studenti con titolo di studio triennale italiano, classificatisi ai primi posti al 
test d’ammissione ai corsi di laurea magistrale dSEA del 24/07/2017 (vedi tabella 
nel bando) 

 Studenti con titolo di studio triennale straniero, regolarmente iscritti al 
secondo anno di uno dei corsi di laurea magistrali dSEA, che abbiano acquisito 
almeno il 75% dei CFU previsti per il primo anno al 31/07/2017

Le partenze sono previste per il secondo semestre 2017/2018

(da gennaio/febbraio 2018)



COME INOLTRARE LA PROPRIA CANDIDATURA?

Collegati a Moodle Economia, clicca sul «Bando unico di selezione studenti – Rajagiri, 
Ross, Rosario, Taiwan» nel menu a destra e compila il questionario.

Non dimenticarti di inserire la priorità per le mete scelte, se intendi indicarne più 
d’una!

Deadline: venerdì 15 settembre 2017 ore 13,00.

https://elearning.unipd.it/economia/
https://elearning.unipd.it/economia/mod/feedback/view.php?id=23635


COME AVVIENE LA SELEZIONE?

 Verrai convocato via e-mail al colloquio di selezione, che si terrà il 20 settembre 
(data da confermare)

 Il colloquio si svolgerà in lingua inglese (e spagnola per chi sceglie l’Università 
del Rosario) e verterà sugli aspetti motivazionali legati all’offerta formativa 
della/e sede/i prescelta/e

 A formare il punteggio finale della graduatoria concorrerà anche il risultato 
ottenuto al test d’ammissione (per gli studenti con titolo italiano del 1° anno) o il 
numero di crediti acquisiti (per gli studenti con titolo estero del 2° anno)

 I posti disponibili sono 4 per India e USA e 2 per Colombia e Taiwan, per un 
totale di 12 mobilità. L’importo del rimborso spese varia a seconda della sede 
(vedi tabella nel bando)



HAI ANCORA DUBBI?

Vieni all’International Marathon!

Lo Staff del Servizio Relazioni Internazionali dSEA è a tua disposizione martedì 5 
settembre dalle 10 alle 16, al 5° piano di via Bassi 1.

Prenota la tua consulenza scrivendo a international.economia@unipd.it o telefonando 
al numero 049 827 1290/1232.

mailto:international.economia@unipd.it


INIZIA LA MAGISTRALE CON UN’ESPERIENZA 
ALL’ESTERO!

http://economia.unipd.it/ser
vizi/relazioni-
internazionali/accordi-
bilaterali-di-dipartimento

http://economia.unipd.it/servizi/relazioni-internazionali/accordi-bilaterali-di-dipartimento
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