
 

 

 

 

 

 

ADDENDUM AL MEMORANDUM D'ACCORDO DI DOPPIO DIPLOMA 

tra 

LA FACOLTA’ DI SCIENZE AZIENDALI 

DELL’UNIVERSITA’ DI VAASA 

e 

LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA 

 

La Facoltà di Scienze Aziendali dell’Università di Vaasa e la Facoltà di Economia 

dell'Università di Pavia, considerando l'evoluzione degli insegnamenti universitari 

in Europa e la realizzazione di una laurea specialistica nelle rispettive istituzioni, 

concordano sul seguente addendum. 

Il principale obiettivo di questo addendum è la implementazione di un 

programma di doppio-diploma basato sul reciproco riconoscimento dei corsi e 

degli esami per il conseguimento di un titolo di studi riconosciuto negli stati 

partecipanti al programma. 

Le due istituzioni 

 

STABILISCONO CHE 

 

1. La Facoltà di Economia dell'Università di Pavia e la Facoltà di Scienze Aziendali 

dell’Università di Vaasa conferiranno il titolo di Master of Science agli studenti 

partecipanti al programma descritto nei seguenti articoli, nel seguente modo: 

 per la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia, Laurea Magistrale in 

International Business and Economics.  

 per la Facoltà di Scienze Aziendali dell’Università di Vaasa, Master of 

Science in Economics and Business Administration all’interno del Programma di 

Master in International Business. 

 

2. Il programma di doppio-diploma copre un periodo di due anni nei quali 

dovranno essere conseguiti 120 ECTS. Per soddisfare i requisiti minimi 

ministeriali richiesti dal sistema universitario italiano gli studenti partecipanti al 

doppio diploma (sia italiani che stranieri) devono acquisire, nell’arco dei due anni 

almeno: 

 



 24 ECTS in ambito aziendale;  

 12 ECTS in ambito economico; 

 6 ECTS in ambito statistico/matematico; 

 6 ECTS in ambito giuridico. 

 

Lo studente può soddisfare i precedenti vincoli con esami sostenuti  presso la sua 

Università oppure presso quella ospitante. 

 

3. Gli studenti partecipanti compileranno la tesi di laurea in Inglese sotto la 

supervisione di un membro della Facoltà per ogni università partner. La tesi sarà 

discussa a Pavia di fronte a una commissione congiunta. 

 

4a. Gli studenti della Facoltà di Scienze Aziendali dell’Università di Vaasa 

potranno accedere al programma dopo un anno di corso e risulteranno iscritti al 

secondo anno della Laurea Magistrale in International Business and Economics, 

secondo le regole dell'Università di Pavia. In seguito all’ammissione, l’Università 

degli Studi di Pavia riconoscerà gli esami che gli studenti hanno superato nell’ 

Università di origine, in accordo con il piano di studi definito dall’ Università di 

Pavia. 

Durante il secondo anno gli studenti di Vaasa a Pavia dovranno conseguire 36 

crediti di corsi magistrali più la tesi di laurea (24 ECTS).  

Il piano di studi deve essere approvato dall’università di appartenenza e 

dall’università ospitante. 

 

4b. Gli studenti della Facoltà di Economia dell'Università di Pavia potranno 

accedere al programma dopo il primo anno di corso e risulteranno iscritti al 

secondo anno del Master of Science in International Business and Economics 

secondo le regole della Facoltà di Scienze Aziendali dell’Università di Vaasa. In 

seguito all’ammissione, l’Università di Vaasa riconoscerà gli esami che gli 

studenti hanno superato nell’ Università di origine, in accordo con il piano di studi 

definito dall’Università di Vaasa. 

Durante il secondo anno gli studenti di Pavia a Vaasa dovranno conseguire 30 

crediti in corsi più la tesi di laurea (30 ECTS).  Almeno 20 ECTS devono essere 

presi nell’ambito International Business. 

Il piano di studi deve essere approvato dall’università di appartenza e 

dall’università ospitante. 



 

5. Questo accordo è effettivo dal momento della sottoscrizione ed è valido per un 

periodo di 5 (cinque) anni accademici, partendo dall'anno accademico 2011-

2012. L'accordo può essere modificato o concluso da una delle due parti, posto 

che ne sia data adeguata notizia per iscritto tramite lettera di intenti almeno 6 

(sei) mesi prima. 

 

6. Ogni università dovrà impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi del 

programma internazionale qui sopra esposto. Entrambe le istituzioni devono 

cooperare per assicurare i mezzi comunitari, nazionali, regionali e locali necessari 

alla mobilità degli studenti e dei membri dello staff. 

 

Prof. Matti Jakobsson - Rettore   

Università di Vaasa   
 

___________________    

Data _ _ / _ _ /2012 

     

Prof. Angiolino Stella - Rettore 

Università degli Studi di Pavia   
 

___________________    

Data _ _ / _ _ /2012     

 

Prof. Vesa Suutari    

Preside della Facoltà di Business Studies 

Università di Vaasa 
 

___________________    

Data _ _ / _ _ /2012 

 

 

Prof. Carluccio Bianchi 

Preside della Facoltà di Economia 

Università degli Studi di Pavia  

___________________    

Data _ _ / _ _ /2012  

 

Francesca Cucinotta     

Responsabile delle Relazioni Internazionali   

Università di Vaasa 

(per la redazione dell’accordo) 
 

___________________    

Data _ _ / _ _ /2012  

 

 

 


