
Il programma
Il Progetto Double Degree in International Management è il 
programma di studio offerto dalla Facoltà di Economia e Giu-
risprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 
nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Economia Azien-
dale - curriculum International Management.

Gli studenti che si iscrivono al Progetto Double Degree divide-
ranno la loro esperienza di studio di 4 anni fra la sede di Pia-
cenza e quella del partner estero selezionato, secondo questa 
cadenza temporale:

 ■ I anno a Piacenza
 ■ II anno a Piacenza + Stage in Italia
 ■ III anno all’Estero + Stage all’Estero
 ■ IV anno all’Estero

Alla fine del percorso, allo studente sono attribuiti contempo-
raneamente 3 titoli di studio:

 ■ dall’Università Cattolica: 
 ○ Laurea Triennale in Economia Aziendale (curriculum 
International Management) 

 ○ Master di primo livello in Management  Internazionale 
(M-Mint)

 ■ dal partner estero: titolo di studio universitario locale equi-
valente.

Il Double Degree ha come obiettivi principali quelli di favorire 
la mobilità internazionale degli studenti, di sviluppare com-
petenze di lavoro di gruppo, di garantire un livello elevato di 
conoscenza delle lingue straniere e di formare una nuova ge-
nerazione di manager operanti in aziende internazionali.

Al fine di integrare le tradizionali lezioni con i metodi didattici 
che possono fornire allo studente un’occasione per sviluppare 
conoscenze e competenze in linea con le richieste del mondo 
del lavoro, il piano di studi prevede: 

 ■ due periodi di stage da svolgersi presso aziende o istitu-
zioni nazionali e internazionali nella forma di check-up 
aziendali e di stage di progetto per favorire un diretto 
contatto con il contesto internazionale;

 ■ gruppi di studio internazionali per sviluppare diversi pro-
cessi di apprendimento e migliorare il bilinguismo e la 
flessibilità socioculturale;

 ■ lo studio di una seconda lingua oltre alla lingua inglese;
 ■ esercitazioni, discussioni di casi aziendali, simulazioni ed 
incontri con importanti testimoni aziendali.

Inoltre ciascuno studente avrà la possibilità di essere affiancato 
da tutor universitari che hanno l’obiettivo di fornire un suppor-
to individuale nelle varie tappe della carriera universitaria. 

A chi è rivolto il bando
Possono presentare domanda di partecipazione al program-
ma gli studenti iscritti nell’a.a. 2022/2023 al primo anno della 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Corso di Laurea in Eco-
nomia Aziendale, percorso International Management.

Sono esclusi gli studenti trasferiti da altri Atenei o da altre sedi 
di Università Cattolica, a meno che non si iscrivano al primo 
anno di Economia Aziendale presso la sede di Piacenza. Inol-
tre, non possono iscriversi al bando gli studenti che hanno 
rinunciato a partire in precedenza.

Cattolica International in collaborazione con
Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Piacenza
Laurea Triennale in International Management

Double Degree
Partenze Anno Accademico 2024/2025



L’iscrizione online al bando sarà disponibile dal 26 ottobre al 
16 dicembre 2022. Dopo tale periodo non verranno accet-
tate ulteriori candidature.

Requisiti per la selezione
Gli studenti verranno selezionati tramite una graduatoria ba-
sata su parametri oggettivi e quantificabili, pesati tramite un 
algoritmo matematico. L’algoritmo di calcolo utilizzato terrà 
conto di:

 ■ media ponderata degli esami     40%
 ■ numero di CFU sostenuti            40%
 ■ conoscenza della lingua            20%

punteggio media
(100 * media esami ponderata / 31) * 0.4
punteggio CFU
(100 / CFU previsti dal Piano Studi * CFU accumulati) * 0.4
 punteggio livello linguistico
 punteggio livello linguistico * 0.2

La graduatoria definitiva terrà conto degli esami superati con 
CFU e voto e presenti nel libretto virtuale al 30 settembre 
2023.

Gli studenti che non avranno ottenuto un minimo di 50 CFU
degli esami previsti dal Piano di Studi del primo anno entro 
il 30 settembre 2023 saranno esclusi dalla Graduatoria Defi-
nitiva. 

I requisiti linguistici minimi e il numero di posti disponibili va-
riano per ogni destinazione, vedi la tabella al paragrafo suc-
cessivo. 

Infine, per poter partire per la meta assegnata, gli studenti se-
lezionati dovranno: superare entro fine luglio 2024 TUTTI gli 
esami previsti nel Piano di Studi del I  e del II anno del Corso 
di Laurea in Economia Aziendale - curriculum International 
Management.

Si riportano di seguito le liste delle certificazioni ammesse e livelli i CEFR corrispondenti per la graduatoria.

Lingua inglese

Cambridge B2 First; B2 Business Vantage

Result Level Assigned

Level B1 (140-149) B1.1

Level B1 (150-159) B1.2

Grade C B2.1

Grade B B2.2

Grade A C1.1

Cambridge C1 Advanced; C1 Business Higher

Result Level Assigned

Level B2 (160-169) B2.1

Level B2 (170-179) B2.2

Grade C C1.1

Grade B C1.2

Grade A C2

Cambridge C2 Proficiency

Result Level Assigned

Level C1 (180-189) C1.1

Level C1 (190-199) C1.2

Grade C C2

Grade B C2

Grade A C2

Duolinguo

Result Level Assigned

145-160 C2

125-144 C1.2

115-124 C1.1

95-114 B2.2

85-94 B2.1

75-84 B1.2

60-74 B1.1

English Speaking Board

Result Level Assigned

ESB B1 B1.2

ESB B2 B2.2

ESB C1 C1.2

ESB C2 C2.2

British Institute ESOL Certificate

Result Level Assigned

75-100/100 B2.2

60-74/100 B2.1

60-85/100 C1.1

86/100 C1.2

IELTS

Result Level Assigned

8.5 - 9.0 C2

7.5 - 8.0 C1.2

7.0 C1.1

6.5 - 6.0 B2.2

5.5 B2.1

5.0 B1.2

TOEFL

Result Level Assigned

111-120 C2

102-110 C1.2

94-101 C1.1

80-93 B2.2

65-79 B2.1

50-64 B1.2



Requisiti linguistici

Tutti i candidati al programma devono dimostrare le proprie 
competenze linguistiche per ciascuna destinazione selezio-
nata.

La tabella riportata nella pagina successiva descrive che tipo 
di competenze linguistiche sono richieste agli studenti per 
ciascuna destinazione.

Vi sono due tipologie di destinazioni:
a. destinazioni che accettano certificazioni internazionali e 
certificazioni alternative esplicitate in questo bando o livello 
linguistico attestato dal test interno Cattolica;
b. destinazioni che accettano esclusivamente certificazioni in-
ternazionali (IELTS o TOEFL).

Sono ritenute valide per la candidatura certificazioni interna-
zionali e test interni Cattolica International sostenuti e con esi-
to ottenuto a partire da maggio 2021 ed entro la chiusura 
del bando.

Non saranno accettate certificazioni diverse da quelle sopra 
elencate. In caso di ulteriori certificazioni non citate in questa
pagina è possibile inviarle a ucsc.international-pc@unicatt.
it che risponderà sulle validità ai fini della candidatura. Non 
sono validi attestati di frequenza di corsi di lingua. È respon-
sabilità di ciascun candidato accertarsi che la certificazione in 
suo possesso sia tra quelle elencate come valide ai fini dell’e-
sonero. Si ricorda che le note delle destinazioni specificano 
quali punteggi e sottopunteggi parziali di IELTS e TOEFL sono 
richiesti dalle singole destinazioni.

NB: nel caso in cui uno studente in possesso di certificazio-
ne IELTS o TOEFL in scadenza venisse selezionato per una 
destinazione che richiede la certificazione come obbligatoria, 
dovrà prevedere di rifarla in tempi brevi e utili per la successiva 
fase di application presso l’Università partner.

Gli studenti con diploma IB (International Baccalauréate) pos-
sono essere esonerati dal test interno. In questo caso saranno 
valutati d’ufficio con il livello B2.1. Gli studenti dovranno segna-
lare all’interno della loro application la voce “sono in possesso 
di una certificazione internazionale” e allegare il diploma IB.

Come si prenota il test interno

Durante la compilazione dell’iscrizione online, lo studente 
candidato è tenuto a dichiarare con quale modalità vuole di-
mostrare le sue competenze Linguistiche. Gli studenti che sce-
glieranno di procedere con il test interno potranno prenotarsi 
al test tramite sezione dedicata. Il test non può essere ripetuto 
più volte; può essere sostenuto un solo test per ogni lingua.

Come si svolge il test interno

INGLESE
Parte 1: orale

 ■ 10/15 minuti su piattaforma Zoom/Teams
 ■ Verifica comprensione orale
 ■ Capacità espressiva
 ■ Lessico/pronuncia

a seguire (entro le successive 24h) 
Parte 2: online (adattivo, max 80 minuti)

 ■ Listening
 ■Grammar

Use of English 

FRANCESE - SPAGNOLO - TEDESCO:
è prevista solo una prova orale

 ■ 10/15 minuti su piattaforma Zoom/Teams
 ■ Verifica comprensione orale
 ■ Verifica comprensione di un testo
 ■ Capacità espressiva
 ■ Lessico/correttezza grammaticale/pronuncia

Lingua francese

Lingua tedesca

Lingua spagnola

DELF CEF

B1 fino a 70/100 B1.1

B1 da 71/100 B1.2

B2 fino a 70/100 B2.1

B2 da 71/100 B2.2

DALF CEF

C1 C1.2

C2 C2

ESABAC B2.2

DELE CEF

B1 B1.2

B2 B2.2

C1 C1.2

C2 C2

GOETHE-ZERTIFIKAT CEF

A1 A1

A2 A2

B1 B1.2

B2 B2.2

C1 C1.2

C2 C2

ÖSD CEF

GD - Grundstufe Deutsch 1 A1

GD - Grundstufe Deutsch 2 A2

ZD - Zertifikat Deutsch B1.2

Mittelstufe Deutsch B2.2

Oberstufe Deutsch C1.2

Wirtschaftssprache Deutsch C2

mailto:ucsc.international-pc%40unicatt.it?subject=


Destinazioni

Università Città Posti disponibili Requisiti linguistici

NEOMA Business School Reims, Francia 20 Conoscenza B2 del francese o
conoscenza B2 dell’inglese*

ESB Business School, Reutlingen University Reutlingen, Germania 10 Conoscenza B2 del tedesco*

Lancaster University Management School (LUMS), 
Lancaster University Lancaster, Regno Unito 4 Conoscenza B2 dell’inglese

Escuela de Negocios y Economía (EDNE),
Universidad de las Américas Puebla, Messico 15 TOEFL: 80 ibt oppure IELTS: 6 +

conoscenza B2 dello spagnolo*

Avans School of International Studies (ASIS),
Avans University of Applied Sciences

Breda, Olanda 10

Conoscenza B2 dell’inglese. La cono-
scenza base della lingua olandese, 

acquisibile attraverso la frequenza del 
corso di Lingua Olandese del secondo 
anno, costituisce un titolo preferenziale.

Poole College of Management,
North Carolina State University Raleigh, Stati Uniti 5

TOEFL: 85 ibt or higher with a score of 
18 or higher in all sub-sections oppure 
IELTS: 6.5 or higher with a score of 6 or 

higher in all sub-sections.

Martha and Spencer Love School of Business, 
ELON University Elon, Stati Uniti 3 TOEFL: 80 ibt oppure IELTS: 6.5

* in caso di posti rimasti vacanti e non assegnati, potrebbero essere selezionati sotto condizione gli studenti con livello B1. 
Tali studenti dovranno obbligatoriamente dimostrare il raggiungimento del livello B2 ai fini della conferma della partenza.

Scelta destinazioni
Ogni candidato potrà selezionare fino a 7 mete tra europee 
ed extraeuropee. Le mete dovranno essere in ORDINE DI PRE-
FERENZA. In seguito all’assegnazione della destinazione, in 
caso di rifiuto di una delle mete assegnate, lo studente potrà 
scegliere di rinunciare al programma o di rimanere in lista 
d’attesa per le sue preferenze.

Gli studenti risultati idonei, ma non selezionati per esaurimen-
to posti, potranno essere ripescati in caso di rinunce relative 
alle loro preferenze.

Tasse universitarie e contributi
Gli studenti Double Degree risulteranno regolarmente iscritti 
in Cattolica anche durante il soggiorno all’estero (con ottem-
peranza di tutte le scadenze relative a tasse universitarie, a 
piani studio, domanda di laurea, ecc.) e NON pagheranno co-
sti di iscrizione presso la sede estera di destinazione.

Sono a carico degli studenti selezionati i costi di viaggio, vitto 
e alloggio, le spese correlate al materiale didattico straniero e 
i costi relativi al rilascio del Visto, laddove obbligatorio (Paesi 
extraeuropei).

A supporto dei costi di mobilità, potranno essere erogati 
contributi economici Erasmus/Cattolica/MIUR, anche se al 
numero di posti e di mesi di soggiorno previsti a bando po-
trebbe non corrispondere un’equivalente disponibilità di con-
tributi economici. L’entità complessiva dei fondi disponibili per
l’anno accademico 2024/25 sarà nota all’Ufficio nel corso del 
mese di luglio 2024; in base al numero totale degli studen-
ti selezionati, solo in quel momento dell’anno sarà possibile 
verificare l’effettiva disponibilità di fondi a copertura totale o 
parziale delle mobilità.

 ■ L’importo delle mensilità Erasmus varia leggermente per 
meta di destinazione, sulla base di tabelle definite a livello 
europeo che tengono conto del costo della vita nei singoli 
Paesi.

 ■ Gli studenti a cui potrà essere assegnato un contributo Era-
smus non potranno beneficiare contemporaneamente di 
un altro contributo comunitario (Erasmus Placement, Era-
smus Mundus, Leonardo ecc..) né di un contributo per Stage 
o per Tesi all’estero.

 ■ Gli studenti che già fruiscono di borsa EduCatt , potranno 
fare richiesta al suddetto Ente di un’integrazione di borsa a 
sostengo dell’esperienza formativa all’estero.

 ■ Gli studenti che informeranno l’Ufficio di eventuali disabilità, 
potranno concorrere a livello nazionale per avere contributi 
aggiuntivi.

 ■ Tali eventuali contributi si riferiscono al solo a.a. 2024/25 
(primo anno all’estero)

https://neoma-bs.com
https://www.esb-business-school.de/en/homepage/
https://www.lancaster.ac.uk/lums/
https://www.lancaster.ac.uk/lums/
https://www.udlap.mx/web/
https://www.udlap.mx/web/
https://www.avans.nl/international
https://www.avans.nl/international
https://poole.ncsu.edu
https://poole.ncsu.edu
https://www.elon.edu/u/academics/business/
https://www.elon.edu/u/academics/business/


A.A. 2022/2023

dal 26 ottobre al 16 dicembre 2022 - ISCRIZIONE
 ■ Presentare la domanda di iscrizione al bando con scelta 
delle destinazioni preferite.

 ■ Partecipare all’info session 

Novembre-dicembre 2022 - PRIMO TEST DI LINGUA
Sostenere i test linguistici interni relativi a tutte le lingue delle 
destinazioni scelte. È possibile sostenere il test una sola volta. 
Nel caso in cui uno studente dovesse sostenere sia il test di 
novembre sia il test di dicembre, verrà tenuto in considerazio-
ne solo il primo risultato ottenuto, migliore o peggiore che sia. 

Febbraio/marzo 2023 - COLLOQUI DI ORIENTAMENTO 
Facoltativamente sostenere un colloquio di orientamento 
con i docenti della Commissione Double Degree. 

Luglio 2023 - PRIMA GRADUATORIA 
Dopo la chiusura degli esami di luglio 2023, verrà resa nota 
la prima graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria 
terrà conto degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 20 
luglio 2023. 

A.A. 2023/24
Settembre 2023 - TEST FACOLTATIVI, CONFERMA DI ISCRI-
ZIONE AL BANDO PER MODIFICA PREFERENZE E AGGIOR-
NAMENTO LIVELLI LINGUISTICI 
Nel caso si volesse dimostrare il miglioramento delle proprie 
conoscenze linguistiche sarà possibile sostenere test di lin-
gua facoltativi, per una o più lingue relative alle destinazioni 
prescelte. Il caricamento di eventuali certificazioni linguistiche 
ottenute nel corso del primo anno (obbligatorie per USA e 
Messico) dovrà avvenire entro il mese di settembre 2023.

Le certificazioni consegnate al SELdA non verranno prese in 
considerazione.

Ottobre 2023 - GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIO-
NE CONDIZIONALE DELLE DESTINAZIONI *
Pubblicazione graduatoria definitiva con assegnazione con-
dizionale delle destinazioni. La graduatoria definitiva terrà 
conto degli esami superati con CFU e voto e presenti nel li-
bretto virtuale al 30 settembre 2023.

Gli studenti che non avranno ottenuto un minimo di 50 CFU 
degli esami previsti dal Piano di Studi del primo anno entro il 30 
settembre 2023 saranno esclusi dalla Graduatoria Definitiva. 

Fine luglio 2024 - CONFERMA PARTENZE
Conferma delle partenze in seguito al superamento di tutti gli 
esami previsti per il primo biennio.

*In seguito all’assegnazione della destinazione, in caso di rifiu-
to di una delle mete assegnate, lo studente potrà scegliere di 
rinunciare al programma o di rimanere in lista d’attesa per le 
sue preferenze. Gli studenti risultati idonei, ma non selezionati 
per esaurimento posti, potranno essere ripescati in caso di 
rinunce relative alle loro preferenze.

Gli studenti che non avranno ottenuto un minimo di 50 CFU 
degli esami previsti dal Piano di Studi del primo anno entro 
il 30 settembre 2023 non potranno essere in alcun modo 
ripescati perchè non considerati nella Graduatoria Definitiva.

La procedura di selezione
Per accedere alla procedura di selezione occorre: 

Assicurazione e Student Safety Package

Tutti gli studenti che prendono parte ad un programma in-
ternazionale promosso da Cattolica International devono ob-
bligatoriamente sottoscrivere lo “Safety Check Students” che 
comprende polizza assicurativa e app di emergenza. Per mag-
giori informazioni, clicca qui.

Costi e modalità di attivazione del servizio saranno resi noti 
direttamente agli studenti selezionati.

ATTENZIONE: l’attivazione dello “Student Safety Package” non 
esclude che possa essere richiesta la stipula di un pacchetto 
assicurativo ulteriore da parte dell’ateneo di destinazione. In 
questo caso, gli studenti dovranno sottoscrivere doppia assi-
curazione.

Università Cattolica non sarà in grado di garantire la partenza 
degli studenti qualora il contesto internazionale o del paese di 
destinazione non permettesse di svolgere in sicurezza la mo-
bilità. Si segnala però la possibilità di forme alternative 
di didattica (anche da remoto, senza lasciare l’Italia) che 
gli atenei esteri potrebbero attivare in simili situazioni.

Requisiti per la partenza

I requisiti per la partenza sono i seguenti:
 ■ superamento dei requisiti di lingua minimi richiesti dall’uni-
versità partner, se necessario entro settembre 2023;

 ■ accettazione dell’assegnazione condizionale entro ottobre 
2023;

 ■ superamento e verbalizzazione di tutti gli esami previsti per 
il primo biennio entro fine luglio 2024.

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-ulteriori-programmi-universita-cattolica-student-safety-package


Contatti

Cattolica International - PIACENZA
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza

Tel: +39 0523 599 436/165
@: ucsc.international-pc@unicatt.it

UCSC.International @cattolica.international MyCattolica

Il programma è accreditato presso la Fondazione Inter-
nazionale di Studi Aziendali (FIBAA) - con sede a Bonn, 
Germania - che ha lo scopo di certificare la qualità 
dei programmi universitari dei paesi di lingua tedesca.

La Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore - Sede di Piacenza è Partner Ufficiale dell’As-
sociazione Internazionale non profit EFMD con Sede 
in Bruxelles, Belgio.

Per saperne di più visita il sito:

https://www.unicatt.it/corsi/economia-aziendale-piacenza-
double-degree

mailto:ucsc.international-pc%40unicatt.it?subject=

