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SCHEDA INFORMATIVA  
 
 
 

 
PROPONENTE:  
Università di Padova, International Office 
 
TITOLO DEL CORSO  

Sviluppo e gestione di corsi di studio ‘internazionali’ finalizzati al rilascio di un titolo doppio o congiunto 

 

DATA 

15 Novembre 2019 

 

SEDE 

Aula Magna DEI, via Gradenigo 6/B, Padova (https://www.dei.unipd.it/mappe-edifici)  

 

ORARI 

Dalle 9:00 alle 16:30, TOTALE ORE FORMAZIONE: 6 

 

INTRODUZIONE 

I Joint Programmes, corsi di studio ‘internazionali’ finalizzati al rilascio di un titolo doppio o congiunto, si 

stanno diffondendo in maniera significativa nel sistema universitario italiano, rispondendo alle politiche 

europee di internazionalizzazione dell’istruzione superiore e a forti impulsi ministeriali. Tali corsi vengono 

considerati un ottimo strumento per rafforzare la cooperazione inter-universitaria in ambito di didattica e 

di ricerca, creare nuove competenze tra i laureati e aumentare l'attrattività degli istituti di istruzione 

superiore. L’Università di Padova promuove già da diversi anni la creazione di percorsi di studio 

internazionali come parte integrante della strategia d’internazionalizzazione di Ateneo, anche attraverso 

finanziamenti ad hoc, e ha visto un forte incremento nell’offerta didattica di questo tipo.  

 

Nonostante ciò, esistono ancora diversi ostacoli al pieno sviluppo e consolidamento dei corsi di studio 

internazionali, tra cui: (i) mancanza di adeguate informazioni riguardo i ‘corsi di studio internazionali’, 

come crearli, accreditarli e declinarli didatticamente nei percorsi integrati di studio; (ii) divergenze tra 

sistemi d’istruzione superiore diversi e poca flessibilità/adattabilità interna ed esterna; (iii) difficoltà di 

ordine burocratico-amministrativo che ostacolano una corretta ed efficiente gestione di questi percorsi 

formativi; (iv) criticità nella corretta promozione di tali programmi; (v) problematicità nel reperimento di 

fondi adeguati e duraturi.   

 

Il seminario si propone di presentare i Joint Programmes quali strumento per l’internazionalizzazione 

dell’istruzione superiore, fornendo linee guida e good practices per lo sviluppo e la gestione di tali corsi. 

 

 

https://www.dei.unipd.it/mappe-edifici
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OBIETTIVO 
La prima parte della giornata sarà dedicata all’analisi dello scenario europeo ed internazionale dei 

percorsi integrati di studio che portano al rilascio di titoli di studio congiunti, doppi o multipli. Particolare 

enfasi sarà data alla costruzione dei percorsi, ai key issues da considerare e concordare con i Partner, 

anche attraverso l’analisi di best practices presentate da docenti UniPD coordinatori locali di Joint 

Programmes. La progettazione di questi corsi sarà poi analizzata in funzione degli attuali contesti 

normativi con riferimento alle procedure per l’accreditamento, etc. Infine, verrà presentato il contributo 

che l’International Office offre al personale dell’Ateneo a supporto della creazione di tali corsi.  

 

La seconda parte della giornata sarà dedicata alla gestione dei corsi di studio internazionali, 

compresa la gestione delle carriere degli studenti e il riconoscimento delle attività formative seguite in 

altri Atenei. Saranno esaminati alcuni casi concreti con l’obiettivo di fornire spunti operativi per 

l’organizzazione delle attività nelle proprie sedi. In questa occasione verranno anche presentate le nuove 

“Linee Guida per la gestione degli studenti iscritti a Corsi di studio internazionali finalizzati al rilascio del 

doppio titolo/titolo congiunto” predisposte dall’Ufficio Carriere Studenti e dall’International Office.  

 
DESTINATARI 
L’iniziativa formativa è rivolta al personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto e/o interessato 

allo sviluppo e/o gestione di corsi internazionali.  

 
RELATORI 

Si alterneranno relatori interni (International Office, Ufficio Carriere Studenti, Ufficio Offerta Formativa ed 

Assicurazione Della Qualità) e un relatore esterno. Il relatore esterno, Mirko Varano, KTH Royal Institute 

Of Technology (SE), è il Chair dell’EAIE Joint Programmes Network di cui anche l’Università di Padova 

fa parte.  

 
PROGRAMMA  
(vd sotto)  
 

CONTATTI:  
Alessandra Gallerano 
International Office 
international.projects@unipd.it 
 
 
  

mailto:international.projects@unipd.it
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PROGRAMMA 
 

Sviluppo e gestione di corsi di studio ‘internazionali’ finalizzati 
al rilascio di un titolo doppio o congiunto 

 
 
PARTE 1: LO SVILUPPO DI CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI 
 
9:00      Saluti e Introduzione 

Alessandro Paccagnella, Prorettore alle Relazioni Internazionali  
Daniela Mapelli, Prorettrice alla Didattica (tbc) 
Barbara Gatto, Advisor Prorettore alle Relazioni Internazionali 
 

9:30      Come sviluppare un corso di studio internazionale (titolo doppio/multiplo/congiunto): la prospettiva 
europea 
Mirko Varano, KTH Royal Institute Of Technology, Sweden, e Chair of the EAIE JP Network 
 

11:00    Storie di successo UniPD 
             Doppio titolo in Economics and Management con ESC Clermont Ferrand, Francia, Amedeo Pugliese  
             Doppio titolo in ICT for Internet & Multimedia con National Taiwan University, Leonardo Badia 
  
11:30    Coffee break   
 
12:00    Costruire un corso di studio internazionale: la normativa nazionale e istituzionale, 

Cristina Stocco, Direttrice Ufficio Offerta Formativa ed Assicurazione Della Qualita' 
 

12:30   Joint Programmes: l’attività dell’International Office a supporto dei docenti e del personale tecnico-
amministrativo,  
Elena Autizi, Direttrice International Office e 
Alessandra Gallerano, Responsabile Settore Projects & Partnerships 

 
 
 
 
PARTE 2: LA GESTIONE DI CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI 
 
14:00    Come gestire un corso di studio internazionale (titolo doppio/multiplo/congiunto): la prospettiva 

europea 
Mirko Varano, KTH Royal Institute Of Technology, Sweden, and Chair of the EAIE JP Network 

 
15:00   Linee Guida per la gestione degli studenti iscritti a corsi di studio ‘internazionali’ finalizzati al rilascio 

di un titolo doppio o congiunto 
          Maria Chiara Ferraresi, Ufficio Carriere Studenti 

 
16:00    Storie di successo UniPD, Elisabetta Zanaga, International Office  


