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VIAGGIARE - UNA PORTA APERTA SUL MONDO 
Sant’Agostino diceva: « Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una 

pagina ». 

Viaggiare non è facile, tra paure ed incertezze una persona può anche decidere di 
rinunciare, però in quell’instante perderebbe una grande opportunità di cambiare la sua vita. Io ho 
scelto di viaggiare e grazie al progetto O.D.D.A.N (Opportunità Doppio Diploma Aosta Nizza) spero 
di sciogliere i dubbi e le domande che possono emergere di fronte ad una scelta così importante. 
Decidere di restare nel proprio paese è semplice e non è detto che non si possono realizzare i 
propri sogni restando « a casa » ma bisogna anche pensare in quale misura un altro Stato, un’altra 
cultura e un altro popolo possono farci crescere ed aprire gli occhi.

Il doppio diploma è una delle possibilità che offre l’università per poter viaggiare più 
facilmente anche perché spesso gli studenti ottengono una borsa di studio. Ma che cosa vuol dire 
partecipare ad un doppio diploma? Lo studente che ne avrà l’opprtunità andrà a studiare per un 
anno accademico in un’università partner. Il doppio diploma si svolge durante il secondo anno della 
laurea magistrale, lo studente dovrà seguire le lezioni di un piano di studio predefinito dalla 
commissione responsabile dell’accordo ed effetuare uno stage. Al termine di quest’anno ed a 
condizione di ottenere i 60 crediti richiesti, lo studente dovrà discutere una tesi. In seguito alla 
discussione della tesi e conseguita la laurea magistrale lo studente otterrà le due certificazioni, una 
per ogni paese in cui avrà studiato. 
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DA AOSTA A NIZZA

« Università della Valle d’Aosta »
Durante gli anni 80 la Valle d’Aosta deve far fronte ad una carenza della « cultura d’impresa » che 
comporta un forte declino industriale. Inizialmente l’insegnamento in Valle d’Aosta era 
rappresentato dai corsi della scienza dalla formazione a distaccamento dell’università di Torino. 
Essendo molto importante il capitale umano, la regione ha cercato di promuovere l’impreditorialità 
grazie ad un miglioramento dell’istruzione. Si decide allora di riutilazzare l’ex foyer di Aosta 
trasformandolo un centro di alta formazione per dirigenti d’impresa, tale diventato poi operativo nel 
1998. 

L’Università della Valle d’Aosta è stata fondata il 18 settembre 2000 dalla giunta regionale e il 31 
ottobre 2000 ha ottenuto, da parte del Ministero dell’Università, l’autorizzazione al rilascio dei titoli. 
L’Università della Valle d’Aosta ha come priorità lo studente e il suo percorso di apprendimento, 
questo ateneo si considera europeo nel modo in cui promuove percorsi di studi costruiti intorno a 
scambi internazionali e possibilità di seguire lezioni o seminari in altre lingue. Il numero ristretto di 
studenti e docenti consente una relazione più stretta, la quale permette un ottimo metodo di studio 
e di lavoro. 

Oggi l’Università della Valle d’Aosta ha in due poli didattici: la sede principale in Strada Cappuccini 
che oltre ad essere la sede del Rettore ospita l’attività di didattica in Scienze Umane e Sociali, e 
l’altra  a Saint Christophe Località Grand Chemin che ospita l’attività didattica in economia e 
scienze politiche. 
L’Università della Valle d’Aosta è: 
- 5 lauree di base
- 2 specialistiche
- 1100 studenti 
- 1 laboratorio linguistico
Questi due poli, in un futuro, dovrebbero essere raggruppati in un solo complesso, detto Caserma 
testa fuochi, nel centro di Aosta. 
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« Université de Nice Sophia-Antipolis »
L’insegnamento superiore compare a Nizza nel XVII secolo, il Collegium Jurisconsultorum 
Niciensium è stato fondato nel 1639 dal Duca di Savoia. All’inizio del XX secolo grazie a Louis 
Trotabas e Maurice Mignon si afferma la vocazione universitaria della città di Nizza con la 
creazione del Centro Universitario Mediteraneo (CMU) nel 1933. L’Università di Nizza (UNS), 
fondata nel 1965, è costuituita dalle facoltà di lettere, scienze e giurisprudenza. Nel 1989 
l’Università di Nizza prende il nome di « Université de Nice Sophia Antipolis » in referenza al polo 
tecnologico vicino. Il 1 gennaio 2010 l’università diventa autonoma ed ottiene il «  label Campus 
prometteur  » in questo modo l’ateneo ha ricevuto 30 milioni di euro da parte dello stato per 
promuovere la ricerca universitaria. 
L’università di Nizza comprende: 8 facoltà, 1 Instituto universitario tecnologico (IUT), 1 Istituto di 
amministrazioni e di imprese (IAE), 1 scuola politecnica e 1 scuola superiore dell’insegnamento 
(ESPE). « L’Université de Nice Sophia Antipolis » è:

- 7200 studenti
- 21 dipartimenti
- 15 lauree triennali e tre doppio diplomi
- 3 lauree triennali professionalizanti
- 33 specialità di Master Pro e di ricerca
- 14 diplomi universitari
- 9 laboratori di ricerca
- 1 scuola dottorale e 23 specialità di dottorato
- 8 preparzioni all’insegnamento

Oggi, l’Università di Nizza è divisa in diverse facoltà: giurisprudenza e scienze politiche, lettere arte 
e scienze umane, medicina, scienze dello sport … Il campus Carlone che ospita la facoltà di lettere 
ci interessa per la nostra ricerca nel modo in cui il doppio diploma si svolge presso questo ateneo. 
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DUE LAUREE CHE SI COMPLETANO

Innanzitutto, va detto che la parola Master in Francia non corrisponde ad un Master in Italia ma ad 
una Laurea Magistrale. Nel sistema educativo francese, il Master è un diploma nazionale al livello 
universitario. Tale diploma convalida il compimento di cinque anni di studio dopo il 
« baccalauréat » (Maturità), viene rilasciato due anni dopo un percorso triennale e conferisce il 
grado di «  Maître  ». Un Master universitario in italia, è un titolo accademico rilasciato da 
un'università in seguito a uno specifico corso di studio tuttavia, a livello europeo, il Master 
universitario per come è concepito in Italia non trova alcun riscontro, creando cosi confusione. 
Bisogna quindi ricordarsi sempre che il Master in Francia equivale ad una Laurea Magistrale in 
Italia. 

« Laurea Magistrale in econonomia e politica del territorio e 
dell’impresa »

La laurea magistrale in economia e politica del territorio e dell’impresa si basa su due grandi temi, 
da una parte il tema economico-aziendale per dare alla laurea un aspetto generale, e dall’altra il 
tema del territorio e dell’impresa che da un aspetto più caratterizzante rispetto alle tradizionali 
lauree in Scienze dell’economia. 
Questa laurea è destinata a studenti che hanno seguito un percorso triennale economico-
aziendale ma anche a quelli che arrivano da altre discipline come ad esempio lingue e scienze 
politiche. Lo scopo è di formare futuri manager per i settori privato e pubblico in grado di 
valorizzare e sviluppare le imprese e il territorio in cui operano.

Questa laurea, della durata di due anni accademici, prevede prima di iscriversi che lo studente 
debba sottoporsi ad un test e un colloquio. Una volta superate queste due prove, egli dovrà 
scegliere tra tre diversi curricula: uno «  internazionale  » che da accesso al percorso di doppio 
diploma, uno in « mercato e impresa » con un focus sul managment, ed infine uno in « sviluppo del 
territorio  » con un focus sulle istituzioni. Questi tre curricula non sono tuttavia completamente 
indipendenti, in quanto alcune materie sono comuni a tutti e tre i percorsi come ad esempio il 
diritto, l’analisi dei dati, l’economia e l’inglese.

Interesiamoci ora al percorso internazionale. Quelli che vi parteciperanno svolgeranno il secondo 
anno presso l’università di Nizza oppure presso l’università di Chambéry in Francia, tuttavia gli 
studenti che non vorranno partecipare al doppio diploma avranno la possibilità di restare ad Aosta 
sia cambiando percorso sia aggiungendo come opzionale al proprio piano di studi, una delle 
materie che fa parte degli altri percorsi, tutto ciò coordinandosi con il professore Marco Alderighi, 
responsabile di questa laurea magistrale. 
Durante questi due anni lo studente potrà partecipare a diversi seminari organizzati dall’università 
come ad esempio i lunch seminar che sono tenuti da profesionisti che vengono a parlare della loro 
esperienza. I professori favoriscono anche il lavoro in gruppo e il lavoro di ricerche durante le 
lezioni al fine di acquisire delle competenze essenziali per il futuro.
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A partire da questo percorso di studio, le relazioni tra studente e professori sono differenti, da un 
lato perché il numero di studenti diminuisce notevolmente rispetto ad un percorso triennale e poi 
per il fatto che la laurea sia divisa in tre curricula.

Una volta compiuti i due anni, e superato tutti gli esami, lo studente dovrà partecipare a uno stage 
e redigere una tesi di laurea sciegliendo uno dei professori della Valle d’Aosta.

La laurea magistrale in economia e politica del territorio e dell’impresa offre la possibilità di poter 
accedere al mondo del lavoro come quadri dirigenziali di aziende private e pubbliche le quali 
operano in tutti i settori industriali e di servizi come ad esempio il turismo, i servizi all’impresa o la 
filiera energetica, ma anche come quadri dirigenziali di enti territoriali e istituzioni pubbliche 
nazionali. Infine consente l’accesso a professioni afferenti all’area economica come per esempio 
commercialista o consulente del lavoro. 
  

« Master II pro Langues et affaires internationales relations franco-
italiennes »
Il Master II pro è stato creato per formare nuovi lavoratori in un ambito internazionale, 
transfrontaliero o transregionale. Bisogna sapere che la città di Nizza fa parte dei maggiori partner 
commerciali dell’italia ciò esplica l’importanza di questo Master II pro. Questo Master è 
contestualizzato in un ambito franco-italiano ma è anche vero che offre la possibilità di lavorare in 
un ambito internazionale europeo o globale. Ha come obiettivo di creare una dinamica di 
formazione professionale, si parla di preparare i studenti a diventare degli specialisti dell’azione 
pubblica, privata o dell’informazione in un contesto franco-italiano.

Il Master II della durata di un anno accademico è diviso in due parti; a partire dai primi giorni di 
settembre fino a fine marzo si tengono le lezioni, il periodo restante da aprile a settembre è quindi 
consacrato allo stage. Durante il primo periodo, lo studente deve seguire alcune lezioni come  
traduzione, comunicazione, managment, economia, politica culturale ecc. A queste lezioni si 
aggiungono dei seminari tenuti da professionisti. Il secondo periodo, come detto prima, è riservato 
allo stage che deve ovviamente essere in rapporto con la formazione. A fine anno lo studente 
dovrà scrivere un « rapport de stage » che verrà considerato come tesi di laurea. Una volta finiti gli 
esami e discusso questo «  rapport   de stage » lo studente sarà laureato. Tuttavia le lezioni e lo 
stage non completano il master. Durante la prima parte dell’anno, infatti, lo studente dovrà 
elaborare un blog in ralazione a ciò che studia, cioè scegliere un tema che abbia un contesto 
internazionale o franco-italiano, scrivere articoli e pubblicarli su internet.
La relazione professore/studente cambia notevolmente, in quanto la partecipazione è a numero 
chiuso. Durante il « master I » gli studenti che desiderano candidarsi al « master II » saranno scelti 
secondo alcuni criteri, come i voti, le partecipazioni a bandi erasmus, i progetti personali, lavori di 
gruppo e in fine in base al colloquio con il professore Jean-Pierre Darnis. Il fatto che il numero di 
studenti sia ridotto favorisce una relazione più ristretta tra docente e studente, ogni studente avrà 
la possibilità di avere un colloquio personale con il professore J.P Darnis per almeno tre volte 
durante l’anno accademico. Questa relazione è considerata importante per favorire un buon 
lavoro. 
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Come detto prima, alla fine di questo anno lo studente dovrà discutere un « rapport de stage » al 
quale seguirà il conseguimento del diploma.

Per quanto riguarda l’integrazione nel mondo del lavoro, le statistiche dimonstrano che alla fine di 
questa laurea un terzo degli studenti trova subito un lavoro a tempo indeterminato, un altro terzo 
trova prima un lavoro con un contratto a tempo determinato per poi concludersi con un contratto a 
tempo indeterminato e il terzo restante si ridirigerà verso un altro tipo di formazione per complatare 
quella del Master II. Inoltre questo Master offre la possibilità di lavorare in diversi campi ad 
esempio come incaricati di progetti europei, gestione dei fornitori e amministrazione della società, 
operatore nel settore dei servizi in ambito internazionale, assistente linguistico o redazione di 
documenti per le imprese e traduzione. 

Il punto comune di queste due lauree è il doppio diploma che è stato creato qualche anno fa tra 
l’università di Nizza e quella di Aosta. Questo collega questi due diplomi grazie ad uno scambio 
molto simile agli scambi erasmus. Il principio è semplice, gli studenti che vogliono partecipare 
devono compiere un anno di studio nell’università partner e alla fine di quesi due anni otterranno 
entrambi i diplomi. Per essere efficiente un doppio diploma deve collegare due lauree che hanno 
reciproci vantaggi, ed è propio il punto forte di queste due lauree visto che entrambe cercano di 
formare gli studenti su punti diversi e simili allo stesso tempo. 
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DOPPIO DIPLOMA - AOSTA/NIZZA
Innanzitutto, prima di pensare a creare un doppio diploma tra due università, bisogna sapere quali 
sono i vantaggi che ne potranno derivare. Va detto che la Valle d’Aosta in Italia ha uno statuto 
speciale, è una regione autonoma bilingue che ha a cuore la promozione del francese. In effetti i 
valdostani studiano fin da piccoli il francese ed è anche l’unica regione in Italia ad avere la quarta 
prova di maturità in francese. 

Per quanto riguarda Nizza, benché la regione non abbia uno statuto bilingue, è una delle città in 
Francia in cui la popolazione italiana è molto importante visto la prossimità con la frontiera ligure. 
Inoltre l’università di Nizza accoglie un grande numero di studenti italani o italofoni che possono 
essere interessati ad ottenere un diploma in Italia.

Da un punto di vista pratico, va detto che partecipare a questo doppio diploma conferisce un 
vantaggio notevole: lo studente che decide di partire acquisirà più competenze universitarie e potrà 
vivere una vera esperienza umana. In primo luogo, la laurea magistrale di Aosta e più 
particolarmente il percoso internazionale, è orientato verso un lato economico, giuridico mentre il 
Master II di Nizza punta su delle competenze in relazioni internazionali e sulle lingue. Il doppio 
diploma permette quindi allo studente di essere preparato in tutti e due i campi risparmiando due 
anni. Il fatto di partire per un’esperienza all’estero aiuta a crescere.

« Partire da Aosta »

Gli studenti che partiranno da Aosta per recarsi a Nizza, dovranno seguire il primo anno della 
Laurea Magistrale ad Aosta ed andranno poi a seguire il Master II a Nizza. Prima di partire 
dovranno partecipare, durante il primo anno, al bando erasmus per poter ottenere una borsa di 
studio. Ovviemente questi studenti non avranno la scelta del curriculum e dovranno per forza 
seguire le lezioni del curriculum internazionale. Alla fine della selezione del bando erasmus, che 
avverrà nel mese di dicembre lo studente dovrà sostenere un colloquio in francese per certificare 
del proprio livello di detta lingua. Se viene scelto, allora dovrà convalidare tutti gli esami del anno in 
corso, sia 60 cfu, prima di partire a settembre, ricordandosi che a Nizza le lezioni iniziano nei primi 
giorni di settembre. Una volta arrivato a Nizza, lo studente dovrà seguire le lezione e convalidare 
altri 60 cfu prima di poter partecipare allo stage. Lo stage si dovrà fare in un contesto 
internazionale, in Francia, in Italia o altro. Verrà cosi sostenuta la tesi in entrambi i paesi, ciò per 
ragione amministrative. Il lavoro di tesi sarà un « rapport de stage » che verrà sostenuto in Francia 
(lo studente può scegliere tra scrivere in francese e discutere in italiano o viceversa) e sarà anche 
completato da un piccolo lavoro di ricerca fatto in coordinazione con un professore di Aosta. Tale 
lavoro verrà sostenuto all’università della Valle d’Aosta in italiano. 
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« Partire da Nizza »

In realtà poco cambia. A livello di organizzazione degli anni, cambia soltanto che lo studente di 
Nizza deve partire durante il primo anno della laurea, per poter seguire poi il Master II a Nizza con i 
suoi compagni di Aosta che lo seguiranno. Per quanto riguarda la convalida degli esami ad Aosta 
lo studente è sottoposto alla stessa regola, cioé convalidarli tutti entro il primo anno di studio. Per 
quanto riguarda lo stage e la discussione della tesi sarà sottoposto alla stessa regola. 

Alla fine di questi due anni gli studenti riceveranno i due diplomi. 

« Esempio tipo di una doppia Laurea magistrale »

Per entrambi i casi: 

Primo anno UNIVDA
Laurea Magistrale in economia e politche 

dell’territorio e dell’impresa
presso

l’università della Valle d’Aosta

Secondo Anno UFR LASH
Master II pro: Langues et affaires 

internationnales relations franco-italiennes
presso

« l’université de Nice Sophia Antipolis »

Da Ottobre a Giugno Da Settembre a Marzo

Primo semestre Secondo semestre Primo semestre Secondo semestre 

- Diritto del commercio 
internazionale

- Economia e polita dello 
sviluppo locale

- Traduzione Francese-
Italiano

- Integrazione europea

- Storia del sistemi 
territoriali

- Sviluppo internazionale 
delle PMI

- Traduzione Italiano-
Inglese

- Gestione delle imprese 
in un contesto 
transfrontaliere

- Economia 
dell’innovazione

- English for buisness - Communicazione web: 
creazione di un blog e 
valorazzazione di 
informazioni in un 
contesto tecnologico

- Cooperazione 
territoriale e 
finanziamento europeo

- Analisi dei dati - Organizzazione per i 
processi di crescita

- Realzioni franco-
italiane e introduzione 
alla « veille straégique »

- Gestione del territorio 
in un contesto franco-
italiano

- Managment 
interculturale

- Progetto europeo 
transfrontaliere

- Integrazione europea - Managment 
interculturale

- Approccio profezionale 
alle relazioni franco-
italiane

- Strategie e sviluppo 
economico, marketing 
applicato

- « Veille stratégique » e 
relazione franco-italiane

STAGE
Da Aprile a Settembre
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PS: Al secondo anno del doppio diploma bisogna aggiungere il periodo dello stage e la 
discussione della tesi. Questa avrà luogo durante i mesi di settembre e ottobre dell’anno 
successivo.


UN AIUTO RECIPROCO - « ASSOCIAZIONE 
O.D.D.A.N - Opportunità Doppio Diploma Aosta Nizza » 

Allo scopo di facilitare la partenza degli studenti per entrambi i paesi, vorrei proporre la creazione 
di un associazione universitaria transfrontaliera. 

Associazione O.D.D.A.N: Aiutiamo Prima Durante Dopo

O.D.D.A.N è un’associazione che vuole mettere in relazione gli studenti desiderosi di partecipare 
alla Doppia Laurea Aosta Nizza prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti che partono da Nizza il 
primo anno, torneranno poi con alcuni dei loro compagni di Aosta. O.D.D.A.N vuole aiutare gli 
studenti di Nizza a partire più tranquillamente mettendoli in contatto già da prima con gli studenti di 
Aosta, e riciprocamente gli studenti di Nizza aiuteranno quelli di Aosta durante il secondo anno.

COLLEGHIAMO NON SOLO DUE PERSONE MA ANCHE DUE CULTURE E DUE ESPERIENZE

« Che ruolo per O.D.D.A.N? »

Discussione tesi/« rapport de stage »
Alla fine dei due anni

Settembre Discussione « rapport de stage a Nizza

Ottobre Discussione parte analistica a Aosta

�11

Nizza

Durante l’ultimo anno della triennale

- Promozione e communicazione con i 
studenti.

- Raccolta dati.
- Messa in relazione dei studenti.
- Aiuto per le cose amministrative: 

compilazione dei bandi… 

Durante il secondo anno della Magistrale

- Accoglienza studenti di Aosta.
- Aiuto per trovare un alloggio.
- Aiuto con l’amministrazione 

Aosta

A settembre del primo anno della 
magistrale

- Ruolo di communicazione.
- Raccolta dati.

Durante il primo anno della magistrale

- Accoglienza studenti di Nizza.
- Organizzazione incontro con tra i studenti 

che fanno parte del tutoring.
- Aiuto per trovare un alloggio.
- Aiuto con l’amministrazione.



« Progettazione volantini di pubblicità »
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« Progettazione sito internet »
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Sitografia
http://www.univda.it

http://unice.fr/faculte-des-lettres-arts-sciences-humaines/presentation

http://www.unibo.it/it

http://www.regione.vda.it

https://m2rfinice.wordpress.com

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24581/operation-campus-260-millions-d-euros-
pour-les-9-campus-prometteurs-et-innovants.html

https://www.wikipedia.org
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