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1. Commissione Erasmus del Dipartimento 
di Management: a chi rivolgersi?

Prof.ssa CHIARA SACCON, Presidente
(csaccon@unive.it)

Prof.ssa GLORIA GARDENAL 
(ggardenal@unive.it)

Prof.ssa MARIA LUSIANI
(maria.lusiani@unive.it)

Prof.ssa ELISA CAVEZZALI
(elisa.cavezzali@unive.it)

Prof.ssa ANNA CABIGIOSU
(anna.cabigiosu@unive.it)
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1. Commissione Erasmus del Dipartimento 
di Management: a chi rivolgersi? (segue)
Ci aiuta nel lavoro amministrativo:

ALESSIA BEGO
international.management@unive.it oppure

alessia.bego@unive.it
Tel. 041 234 9216

A lei potrete consegnare il vostro learning agreement (una volta
firmato dal vostro referente), affinché sia scansionato ed inviato ai
nostri uffici centrali
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1. Commissione Erasmus del Dipartimento 
di Management: a chi rivolgersi? (segue)
Per contattare gli uffici centrali:

Erasmus outgoing for Study 
Tel. +39 041 234 7570
Fax +39 041 234 7567

E-mail: erasmusout@unive.it
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2. Accordi in essere: quali mete e 
quali i referenti?

Al link: http://www.unive.it/data/11679/ potete
trovare tutti gli scambi in essere relativi al 
Dipartimento di Management
Attualmente sono 51 
(dovrebbero essere 56 ma, per ragioni di sicurezza, i 5 scambi con la Turchia
sono sospesi)

Come visibile dal link, le Professoresse Cabigiosu, 
Gardenal e Lusiani sono ognuna referente per 
alcune di queste destinazioni:
• pertanto una volta individuata una meta che vi 

interessa, verificate esattamente a chi dovete
rivolgervi per chiarimenti
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2. Accordi in essere: quali mete e 
quali i referenti?

Dal link è possibile individuare delle informazioni utili:
• Quanti studenti x quanti mesi
• A chi è riservato lo scambio
• Tipo di certificazioni linguistiche richieste
• Area disciplinare
• Referente di dipartimento
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3. Nuovi accordi appena siglati
1. Essec Business School, Cergy-Pontoise (F)
2. Novancia Business School, Paris (F)
3. Munich Business School, Munich (G)
4. Universitaet Wien, Vienna (A)
 Sono attivi da quest’anno solo per INCOMING 

students:
1. EM Lyon Business School, Lione (F)
2. Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Graz (A)
3. Nottingham University Business School, Nottingham 

(UK)
4. Warsaw School of Economics SGH, Varsavia (PL)
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4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili – Cabigiosu

AUSTRIA: 
2 destinazioni, una solo per magistrali (Vienna e 
Graz)
Nel sito è indicata una lista di corsi impartiti in 
lingua inglese (non molti per la nostra area)
BELGIO:
1 sola destinazione riservata EGART e PhD
L’ambito dei corsi per cui lo scambio è attivato è il
Cultural Management



DANIMARCA:
2 destinazioni. Triennale, magistrale e PhD
Molti dei corsi di laurea offerti sono concepiti per 
studenti internazionali e, quindi, impartiti in lingua 
inglese a tutti i livelli.
SPAGNA:
Ben 9 destinazioni, difficile sintetizzarle…
Principalmente rivolte a studenti triennali (1
eccezione)
Controllate l’offerta formativa per verificare che i 
corsi siano offerti anche in inglese (se non sapete lo 
spagnolo!)

4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili – Cabigiosu (segue)



FINLANDIA:
1 sola destinazione: Arcada University, un’università 
molto moderna ed internazionale 
corsi offerti in lingua inglese, in particolare nell’area 
dell’International Business.

4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili – Cabigiosu (segue)



4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili - Gardenal
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GERMANIA
• NB: numero variabile di domande (anno scorso: dalle 5 (Karlsruhe) 

alle 40 domande (Colonia) per ciascuna destinazione tedesca)
• 8 scambi attivi (Munich Business School nuovo)
• Durata degli scambi:

– 10 mesi (Norimberga, Bamberga)
– 6 mesi (Heilbronn, Colonia, Deggendorf, Monaco)
– 5 mesi (Karlsruhe, Stoccarda)

• Study cycle:
– 2 scambi riservati triennale (Stoccarda e Karlsruhe)
– 6 scambi aperti anche alla magistrale (Bamberga, Deggendorf, 

Norimberga, Heilbronn, Colonia)
• ATTENZIONE: in Germania spesso l’offerta formativa in 

inglese nei corsi triennali è limitata (pertanto è necessario
conoscere le basi di tedesco). L’offerta si amplia di molto per i
corsi magistrali



4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili - Gardenal

GRECIA 1 solo scambio (Athens University of Economics and 
Business) Anno scorso: 6 domande per 4 posti Durata degli scambi:
 5 mesi Study cycle:
 Riservato triennale

UNGHERIA 1 solo scambio (Corvinus University of Budapest) Anno scorso: 24 domande per 2 posti  molto richiesta Durata degli scambi:
 5 mesi Study cycle:
 Triennale e magistrale NB: sono specializzati in corsi di finanza, risk

management, financial accounting 13



4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili - Gardenal

LITUANIA 1 solo scambio (Vilnius University) Anno scorso: 29 domande per 5 posti Durata degli scambi:
 5 mesi Study cycle:
 Riservato magistrale (ma gran parte dell’offerta di corsi in inglese è del 

bachelor)

PORTOGALLO 2 scambi (Coimbra, Lisbona) Anno scorso: 41 domande (Lisbona) per 2 posti, 12 
domande (Coimbra) per 1 posto Durata degli scambi:
 5-6 mesi Study cycle:
 Triennale e magistrale 14



4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili - Gardenal

POLONIA 2 scambi (Lublino, Rzeszow) Anno scorso: in media 8 domande per scambio, per 6 posti 
totali (3+3) Durata degli scambi:
 6 mesi Study cycle:
 Triennale e magistrale

ROMANIA 1 solo scambio (Timisoara) Anno scorso: 4 domande per 3 posti Durata degli scambi:
 6 mesi Study cycle:
 Triennale e magistrale
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4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili - Lusiani

REGNO UNITO
NB: tra le destinazioni più ambite! (anno scorso: una media di 30 
domande per ciascuna destinazione UK)
8 scambi attivi
Durata degli scambi:
• 1 semestre (Hull, Queen Mary, Newcastle, Reading)
• 2 semestri (Warwick, Middlesex, Greenwich)
• 1 o 2 semestri, a seconda della numerosità delle domande

pervenute (Edimburgo)
Study cycle:
• Prevalentemente triennale
• 3 scambi (Hull, Greenwich, Middlesex) aperti anche a 

magistrale. NB: per magistrale guardare esami “level 6” in UK 
(terzo anno triennale)



4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili - LusianiFRANCIA

Destinazioni mediamente ambite (anno scorso: una media di 16 domande
per destinazione)
9 scambi attivi
Di cui 2 nuovi accordi: 
• Novancia Business School (Parigi)
• ESSEC Business School (Parigi)
Lingua di insegnamento: 
• Prevalentemente Francese
• Destinazioni con offerta formativa anche in inglese: EDC, Strasbourg
• Destinazioni con offerta formative ampia in inglese: ESSEC, Novancia
Durata degli scambi:
• 1 semestre (EDC, Versailles, Chambéry, Dijon, Nancy, Rennes, 

ESSEC)
• 2 semestri (Strasbourg, Novancia)
Study cycle:
• Triennale e magistrale
• ESSEC solo triennale
• NB: per Strasburgo per i triennalisti si consiglia la partenza al terzo anno



4. Destinazioni: alcune informazioni 
utili - Lusiani

SCANDINAVIA
Destinazioni piuttosto ambite (anno scorso: tra le 16 e 44 domande per 
destinazione)
5 scambi attivi
Lingua di insegnamento: 
• Ampia offerta formativa in inglese
Durata degli scambi:
• 1 semestre (Sodertorns, Linkoping, Aarhus, Odense)
• 2 semestri (Stockholm)
Study cycle:
• Triennale e magistrale
• Riservato triennale (Linkoping)



5. Alcuni dati interessanti relativi al 
bando 2016-2017

 Domande pervenute: 297 x 52 destinazioni 
disponibili
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6. Domande fino a qui?
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Modalità di selezione 
e graduatoria di merito

per il Dip.to di Management



Valutazione delle domande: 
Criteri di valutazione: 
Base quantitativa (Media e CFU): 70%
Valutazione qualitativa (lettera motivazionale): 30%
• obiettivi e aspettative formativi e personali
• indicazioni sulla scelta delle destinazioni
• coerenza tra il percorso formativo e la scelta delle destinazioni
• conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua veicolare 

(in base alle informazioni allegate alla domanda)

La commissione Erasmus di dipartimento determina una 
graduatoria di merito. La precedenza nella selezione delle 
destinazioni sarà data seguendo l’ordine della graduatoria.

A parità di posizione in graduatoria, sarà data priorità a coloro 
che non abbiano già beneficiato di un periodo di mobilità 
all’estero. 22



Valutazione delle domande: 
Esiti della valutazione: 
Entro il 10 marzo 2017: pubblicazione assegnazioni (sul sito di ateneo –
sezione “Graduatorie” dell’area riservata).

Entro il 15 marzo 2017 ore 12.30: accettazione della destinazione
attraverso la compilazione del formulario pubblicato alla pagina 
http://goo.gl/forms/43Qo5kVr3x.

Nel mese di Aprile 2016 è previsto un incontro informativo per studenti 
che avranno presentato l’accettazione
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Il Learning Agreement



Il Learning Agreement (LA) per esami
Documento che attesta le attività didattiche alle quali lo studente 
prenderà parte all’estero e le corrispettive attività didattiche previste 
nell’ordinamento dell’università di provenienza.

Prima della partenza (ma dopo essere risultato vincitore di una borsa 
Erasmus), lo studente dovrà predisporre il proprio piano di studi 
all’estero.
L’approvazione del LA sarà effettuata dalla docente referente 
dell’accordo Erasmus in questione
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Approvazione del LA per esami
Lo studente dovrà recarsi a ricevimento con una bozza di LA
compilato e copia stampata dei programmi dei corsi all’estero
(preferibilmente in inglese) e dei corrispondenti corsi di Ca’ Foscari.

Si raccomanda agli studenti di selezionare corsi che appartengano
agli stessi ambiti disciplinari di quelli inseriti nel piano di studi a Ca’
Foscari, che abbiano un numero di crediti proporzionato ai carichi
didattici di Ca’ Foscari e che appartengano allo stesso study cycle
(triennale/magistrale)
Non saranno accettati LA in cui gli insegnamenti seguiti all’estero
non trovino un corrispettivo presso Ca’ Foscari.

Per quanto riguarda i crediti a libera scelta e i crediti in
sovrannumero, vi è massima libertà.
Non è necessario trovare un corrispondente agli esami
precedentemente indicati nel proprio piano di studi. Deve esserci
però corrispondenza di crediti sostenuti.

26

Es: economia e gestione delle imprese
= management, basics of management, 
operations management
≠ accounting and finance, 
English language, sociology of consumption, …



Alcune puntualizzazioni
Al fine di compilare al meglio i LA, gli studenti devono consultare i siti 
delle università ospitanti e confrontare attentamente i programmi dei 
corsi esteri con i corrispettivi italiani.

Il corso scelto deve riferirsi a un corso di laurea dello stesso livello di 
quello in cui si è iscritti!
• laurea triennale di I Iivello (durata all’estero 3 o 4 anni) = First cyle

(bachelor, undergraduate…)
• Laurea magistrale di II livello (durata all’estero 2 o 1 anno) = Second cycle

(master)
• Dottorato di III livello = Third cycle (Ph.D.)

Il LA deve riportare chiaramente il numero di crediti del corso seguito 
all’estero e del corrispondente esame presso il corso di laurea di 
provenienza.
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LA: crediti

Per il riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero è necessario che vi 
sia equivalenza tra gli ECTS maturati in uno o più esami 
all’estero e gli ECTS (=CFU) dei corrispettivi corsi di Ca’ Foscari

Il problema non sussiste nel caso in cui i crediti esteri siano 
maggiori di quelli italiani.

Non è possibile integrare i crediti al rientro in Italia!
• Esempio: Ho in piano di studi l’esame di Finanza aziendale da 12 CFU, a 

Vilnius riesco a dare Corporate Finance I da 6 ECTS. Posso integrare 
l’esame in Italia per i restanti 6 CFU? NO

• Esempio: Ho in piano di studi l’esame di Finanza aziendale da 12 CFU, a 
Vilnius riesco a dare Corporate Finance I da 6 ECTS e Corporate Finance II 
da 6 ECTS. Posso riconoscere i due esami per Finanza aziendale? SI

28

Es.: esame italiano da 6 CFU 
= esame estero da 6 ECTS
= esame estero da 7.5 ECTS
= esame estero da 4ECTS + seminar (estero) da 2 ECTS 
= due esami da 4ECTS



Il Learning Agreement (LA) per tesi
Facoltativo, solo per studenti laureandi
Documento che attesta che lo studente dedicherà parte del periodo di 
mobilità internazionale alla ricerca per la tesi.

Il LA per tesi integra il LA per esami (non è possibile svolgere solo la 
tesi durante il periodo Erasmus).

Il LA per tesi NON implica che lo studente svolga la tesi con 
supervisione di un docente straniero

L’approvazione del LA per tesi sarà effettuata dal docente referente 
dell’accordo Erasmus in questione e dal docente di Ca’ Foscari
relatore della tesi.
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Variazioni al Learning Agreement
Una volta partiti, è possibile modificare il LA concordato prima della 
partenza? SI
Utilizzare l’apposito modulo per comunicare le variazioni al LA 
indicando nome e codice del corso che si vuole eliminare dal LA e il 
nome e il codice del corso che si vuole inserire nel LA.
La variazione deve essere approvata dal tutor dell’Università 
ospitante e dell’Università di partenza e inoltrata ad 
erasmusout@unive.it
Continuano a valere tutti i punti relativi al numero di crediti, 
omogeneità di programma, etc. discussi in precedenza.
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Alcune domande frequenti
Per la destinazione ‘X’ sono previste conoscenze linguistiche 
specifiche?
Quello che sappiamo è pubblicato nel sito (vedi lista destinazioni). Consultare 
sempre anche il sito internet dell’università di interesse.
Cosa devo scrivere nella lettera motivazionale?
Le tue motivazioni, con esplicita dichiarazione di coerenza tra il percorso di 
studi e la scelta delle destinazioni
Se in possesso di particolari certificazioni linguistiche (ottenute presso enti 
esterni a Ca’ Foscari), meglio ribadirlo nella lettera motivazionale.
Cercare di raccogliere informazioni sulle destinazioni di interesse per vagliare 
la corrispondenza degli esami che si vogliono sostenere.
Riferimento alla laurea magistrale a cui ci si intende iscrivere per l’a.a. 
2017/2018 (se iscritti al terzo anno di triennale).
Come scelgo gli esami per il LA?
Consulto il sito dell’università partner.
Valuto l’equivalenza degli esami proposti e annoto informazioni utili 
(programma, docente, ECTS, …)
Visito il referente dello scambio per discutere il LA, in orario di ricevimento.
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Altre domande?
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