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La Dublin Business School (DBS) è la più grande istituzione indipendente di terzo livello in Irlanda, 

specializzata in educazione economica e giuridica, nonché nella offerta di programmi contemporanei nei 

settori delle arti, dei media, delle scienze sociali, delle scienze umane e della psicologia. Scopri tutto 

sulla DBS. 

A partire dall’anno accademico 2016-2017 l’Università Europea di Roma ha avviato un rapporto 

di cooperazione interuniversitaria con la Dublin Business School, Irlanda, con lo scopo di sviluppare un 

percorso formativo di respiro internazionale in diverse aree degli studi umanistici. La cooperazione 

prevede l’impegno di ciascun Ateneo, ad accogliere studenti dell’altra istituzione nel quadro di un 

percorso di studi previamente concordato ed a riconoscere ai propri studenti i crediti ottenuti nel 

periodo di mobilità. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Europa di Roma ti augura un proficuo periodo di studio 

all’estero! 

  

 

 

 

 

https://www.dbs.ie/international-students
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Prima della partenza  
 

   Accettazione/ Rinuncia 
Lo studente selezionato per un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma di Double 

Bachelor’s Degree con la Dublin Business School, per formalizzare la sua accettazione, deve presentare 

all’ Ufficio Relazioni Internazionali l’Allegato 2 “Modulo di Accettazione” compilato in ogni sua parte 

e firmato entro il 7 luglio. 

Qualora il modulo di formale accettazione non sia consegnato entro il termine previsto, lo studente si 

intenderà rinunciatario. Anche a seguito dell’accettazione, lo studente può espressamente rinunciare, 

con dichiarazione resa per iscritto e consegnata all’Ufficio Relazioni Internazionali. Gli studenti 

ammessi con riserva, che non abbiano conseguito i requisiti richiesti, si intenderanno rinunciatari. 

 

  Application alla Dublin Business School 

Entro il 15 luglio lo studente vincitore è tenuto a presentare l’application alla Dublin Business 

School: 

1. Application form tramite il seguente portale https://www.dbs.ie/application-form 

All’indirizzo neil.logan@dbs.ie in copia teddy.hay@dbs.ie e andrea.llorente@unier.it 

2. Carta d’identità/passaporto in corso di validità  

3. Certificato IELTS 6/5.5 

4. Traduzione dell’estratto dal sistema Esse3 aggiornato con al meno 100 CFU (previamente 

fornita dall’Ufficio Relazioni Internazionali). 

Entro il 15 settembre lo studente è tenuto a inviare alla DBS la traduzione dell’estratto dal sistema 

Esse3 aggiornato con al meno 120 CFU.  

È cura dello studente compilare e far pervenire alla DBS i moduli richiesti entro le scadenze previste. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali è a disposizione per qualsiasi chiarimento, delucidazioni ed assistenza 

pratica nella compilazione della documentazione.  

https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-2-Modulo-di-Accettazione.docx
https://www.dbs.ie/application-form
mailto:teddy.hay@dbs.ie
mailto:andrea.llorente@unier.it
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   Learning Agreement  
Prima della partenza lo studente deve concordare i corsi che vorrà seguire e i relativi esami con il 

docente delegato per il proprio CdL compilando l’Allegato 3 “Learning Agreement”, sulla base dello 

schema di riconoscimento riportato nel bando. Il Learning Agreement dovrà essere firmato dal docente 

stesso e inviato all’ Ufficio Relazioni Internazionali entro il 30 luglio.  

 Calendario  

 

 

  

 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-3-Learning-Agreement.docx
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/05/Bando-DBS-2021-2022-2.pdf
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Alloggio  
Sulla sezione internazionale del sito UER è pubblicato l’Allegato 4 “Acommodation guide” della DBS. Leggere 

con attenzione. 

 

Programma Ambasciatori UER nel mondo   
Lo studente ammesso al progetto è invitato a partecipare al programma promozionale “Ambasciatori UER nel 

mondo”. Lo studente riceverà prima della partenza dei gadget UER (felpa, zaino, borraccia, ecc.) ed è tenuto a 

pubblicare al meno 1 foto/storie al mese taggando l’Instagram 

#uerinternational in cui compaia uno dei gadget, possibilmente in 

un posto rappresentativo di Dublino oppure presso la DBS.  

 

Per partecipare, inviare l’Allegato 5 “Modulo Ambasciatori UER 

nel mondo” compilato in ogni sua parte e firmato entro il 30 luglio.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.instagram.com/uerinternational/ 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-4-Accommodation-Guide-2021_2022.pdf
https://www.instagram.com/uerinternational/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-5-Modulo-Ambasciatori-UER-nel-mondo.docx
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-5-Modulo-Ambasciatori-UER-nel-mondo.docx
https://www.instagram.com/uerinternational/
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All’arrivo presso la DBS 
 

Pagamento graduation fee 
Gli studenti ammessi al progetto saranno tenuti a pagare regolarmente e integralmente i contributi 

accademici presso l’Università Europea di Roma indipendentemente da qualunque altro tipo di 

agevolazione goduta. È inoltre previsto il pagamento tramite MAV di una graduation fee, pari a euro 

3.000, da corrispondere entro il 31 dicembre 2021. 

Al ritorno 

Riconoscimento degli esami 
Deve presentare all’ Ufficio Relazioni Internazionali l’Allegato 6 “Richiesta di Riconoscimento delle 
Attività Formative” svolte all’estero compilato in ogni sua parte. 
 
I documenti relativi agli esami sostenuti all’estero verranno inoltrati dall’Ufficio Relazionali Internazionali 

al Coordinamento di Ambito ed alla Segreteria Generale per il riconoscimento. Le votazioni ottenute in 

mobilità verranno riconosciute seguendo lo schema pubblicato sul sito. A riconoscimento avvenuto, gli 

esami e le votazioni ottenute in mobilità verranno inseriti nel curriculum accademico dello studente.  

Contatti 
Dott.ssa Andrea Llorente:  

andrea.llorente@unier.it 

Tel:  (+39) 06 66 54 38 09  

Orari di ricevimento: Martedì e giovedì: 10:00 - 11:00 e 16:00 –17:00. Venerdì - 10:00 alle 11:00 

Contatto di emergenza: (+39) 338 272 1004 (solo per emergenze) 

IG: #uerinternational  

 

 

 

 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-6-Richiesta-di-Riconoscimento.docx
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-6-Richiesta-di-Riconoscimento.docx
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2021/01/TABELLA-CONVERSIONE-VOTI-21-22_definitiva.pdf
https://www.instagram.com/uerinternational/
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Riassunto: date importanti 
 

7 luglio: accettazione di partecipazione Double Degree  

15 luglio: invio application alla DBS 

30 luglio: consegna Learning Agreement e accettazione partecipazione programma “Ambasciatori UER nel 

mondo” 

15 settembre: invio estratto Esse3 con 120 CFU alla DBS 

20 settembre: inizio lezioni  

31 dicembre: pagamento graduation fee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


