DOUBLE DEGREE – Doppia laurea

La Doppia Laurea/Double Degree è un accordo siglato tra la SMEA e l'Università di
Wageningen (Olanda), che prevede la possibilità per gli studenti dell’Università Cattolica
iscritti al Master of Science in Agricultural and Food Economics e per gli studenti
dell’Università di Wageningen iscritti al Master of Science in Management, Economics and
Consumer Sciences, di frequentare il secondo anno del loro corso di studi presso
l'Università partner. Grazie al mutuo riconoscimento degli esami sostenuti e ad una tesi di
laurea sviluppata sotto la supervisione congiunta di docenti di entrambe le Università, gli
studenti partecipanti al Double Degree conseguono entrambi i titoli di studio.
Obiettivo del Double Degree è coniugare gli obiettivi formativi dei due percorsi di studi,
entrambi orientati a formare figure professionali in grado di occupare posizioni
manageriali nella filiera agro-alimentare, con un'esperienza e un respiro internazionale.

Requisiti richiesti per l’ammissione al Double Degree
L'ammissione al programma è basata su requisiti di merito e sulla conoscenza della
lingua inglese, strumento essenziale per frequentare i corsi impartiti in entrambe le
Università.
L'Università Cattolica e la Wageningen University sono disponibili ad accettare studenti
dell'università partner a condizione che:
a) abbiano terminato un corso di laurea di primo livello e abbiano frequentato un anno di
corsi Master e/o Laurea Magistrale;
b) gli studenti olandesi abbiano ottenuto un GPA pari al 70% o equivalente; gli studenti
italiani abbiano ottenuto una media dei voti pari a 24/30;
c) siano in grado di seguire corsi in inglese (è richiesto un punteggio TOEFL internet based
di 92 o un test equivalente).

Sbocchi professionali
Ai possessori del Double Degree si aprono molteplici sbocchi professionali, tutti
caratterizzati da una grande apertura internazionale. Essi saranno tipicamente chiamati a
ricoprire funzioni di responsabilità:
- in aziende del sistema agro-alimentare (multinazionali alimentari; piccole e medie
imprese; distribuzione moderna);
- in associazioni di categoria;
- in società di servizi e consulenza alle imprese del settore;
- in organizzazioni internazionali;
- nell'attività imprenditoriale;
- nell'attività di ricerca accademica o applicata.

Per ulteriori informazioni contattare: E-mail: paolo.sckokai@unicatt.it
E-mail: claudio.soregaroli@unicatt.it

