
ALLARGA 
I TUOI ORIZZONTI

UNIVERSITÉ
SAVOIE 

MONT BLANC

FRANCE 

www.univ-smb.fr/international

2016/2017



Sufficientemente raccolta per 
essere calda e accogliente, grazie 
alla presenza di tutor personali, 
classi ridotte con un basso rapporto 
docenti/discenti, una vasta gamma 
di servizi per il benessere e la salute 
degli studenti …

•Le nostre priorità restano il 
raggiungimento degli obiettivi 
accademici e l’orientamento 
professionale degli iscritti, 
chiaramente visibile nell’approccio 
orientato agli studenti. L’orario dei 
corsi è costruito anche per adattarsi 
alle esigenze di allenamento di atleti 
di alto livello. Per quanto riguarda 
gli esperti delle arti performative, il 
personale coadiuva progetti di studio 
personalizzati, comprese eventuali 
successive modifiche e cambi di 
indirizzo che dovessero rivelarsi 
necessarie.

•L’università fornisce agli studenti 
stranieri un accompagnamento 
specifico per agevolarne 
l’integrazione e semplificare 
l’espletamento delle procedure 
amministrative.

•I circoli studenteschi e le comunità 
locali organizzano numerose attività 
e momenti di aggregazione per 
favorire nuovi incontri e amicizie.

PERCHÉ SCEGLIERE 

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC?

SAVOIE MONT BLANC:   L’UNIVERSITÀ CHE FA PER TE

Studiare all’estero significa molto più che acquisire nuove 
conoscenze. Significa sperimentare sulla propria pelle un nuovo 
modo di vivere, allargare i propri orizzonti e realizzare i propri sogni.
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•14’000 STUDENTI

• OLTRE 200 CORSI DI 

LAUREA

• DA 2 A 8 ANNI DI STU-

DIO POST-SECONDARIO 

L’indice di soddisfazione degli studenti stranieri alla 

Savoie Mont Blanc University è al suo massimo storico: 

il 97 % degli ex studenti stranieri erano molto 

soddisfatti dei loro studi presso  Université Savoie Mont 

Blanc

Altri sondaggi mostrano che la maggior 

parte dei laureati sceglierebbe 

nuovamente Université Savoie Mont 

Blanc se ne avesse l’occasione.

Sufficientemente grande per fornire importanti occasioni 
extracurricolari …

•Université Savoie Mont Blanc offre una vasta gamma di programmi e corsi. 
Qualunque sia la vostra area di interesse, ci sono ottime probabilità che qui 
troverete il programma di studi che fa per voi! 

•Université Savoie Mont Blanc dedica una grande attenzione al 
riconoscimento internazionale e all’adattabilità dei diplomi. Qualunque 
sia l’oggetto di studio, lavoriamo per trasmettere conoscenze aggiornate 
ed esperienze reali, per avviarti verso la carriera dei tuoi sogni 
immediatamente dopo la laurea.

Université Savoie Mont Blanc pone le fondamenta sulle quali potrai 
costruire la tua futura carriera. Il nostro scopo è darti una marcia in più 
attraverso corsi basati sulle reali esigenze del mercato del lavoro, per  
fare la differenza e acquisire capacità ed esperienza professionali. 



UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC:  
IL POSTO GIUSTO PER FARE LA 
DIFFERENZA

•Université Savoie Mont Blanc si trova nella regione Rhône-Alpes, 
ovvero la seconda economicamente più attiva in Francia e una 
delle più competitive in Europa. Nel cuore della valle del Rodano, 
l’area hi-tech che abbraccia il territorio da Valence a Ginevra è 
un rinomato centro di innovazione ed eccellenza accademica.  
L’università ha indiscutibilmente acquisito fama internazionale 
grazie ai settori di ricerca rivolti all’ambiente, e in particolare a 
tematiche come 

- Comportamenti, immagini, culture, società
- Imprenditoria, corporate governance, responsabilità
- Studi montani, turismo, sport, salute
- Scienza fondamentale, scienze della terra, ambiente
- Tecnologie: meccatronica, energia ed edifici intelligenti, tecnologie 
digitali

•Université Savoie Mont Blanc sfrutta la propria posizione geografica 
per stringere alleanze accademiche con i vicini svizzeri e italiani. Le 
organizzazioni internazionali con sede a Ginevra sono a un passo da noi!

Se decidi di entrare all’Université Savoie Mont Blanc, riceverai 
un’istruzione di prim’ordine incentrata a competenze pratiche e 
professionalmente pertinente, che ti darà eccellenti prospettive di 
impiego e di carriera. 
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posto nella classifica delle università francesi per

numero di Master conseguiti da studenti 

stranieri
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“ Il Club des 
Entreprises de 
l’Université Savoie 
Mont Blanc “ 

è un modello di partnership 
accademico-aziendale 
unico in Francia. Si tratta di 
un’organizzazione no-profit 
che tesse e coltiva relazioni 
ad alto valore aggiunto 
tra istruzione superiore e 
soggetti imprenditoriali 
incoraggiando il 
coinvolgimento personale di 
dirigenti e manager da una 
parte e di docenti-ricercatori 
dall’altra. La rete è costituita 
da oltre 1.000 aziende 
private.

•Nella top 10 delle università francesi 

per occupabilità dei laureati

Al



Entrare all’Università Mont Blanc di Savoia significa incontrare 
centinaia di studenti stranieri e avere l’opportunità di 
partecipare a scambi internazionali con l’Europa e il resto del 
mondo.

È regolarmente classificato tra i migliori atenei di Francia per 
gli scambi internazionali. Circa 1.000 studenti l’anno prendono 
parte a programmi di scambio quali Erasmus, ISEP, ORA e 
CREPUQ.

Offre inoltre una vasta gamma di lauree doppie o comuni e 
dottorati approvati da università straniere.

 Université Savoie Mont Blanc è il luogo ideale per migliorare 
la padronanza del francese e acquisire quel qualcosa in più che 
ti permetterà di distinguerti dagli altri fin dai primi passi nei 
mondo del lavoro.

Studiare all’Università Mont Blanc di Savoia aggiunge valore 
al percorso di chiunque desideri arricchire i propri studi di 
esperienze dal sapore internazionale.
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università francese per mobilità internazionale 

 
legata al programma Erasmus Dal 2008, è la  1ère 

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC:  
PER ENTRARE A FAR PARTE DI UNA 
COMUNITÀ INTERNAZIONALE 
RICCA ED EMOZIONANTE

STUDENTI IN ARRIVO –  
PRIMI 5 PAESI DI ORIGINE

  1461 studenti in 
visita   

  450 atenei 
stranieri    
in qualità di partner

  108 paesi 
rappresentati
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Lyon (1 hr) Chambery
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to Paris (france)
(3 hrs)

Una posizione eccezionale nel cuore dell’Europa ! 
= una FINESTRA SUL MONDO
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UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC:    
PER VIVERE IN UNO DEI LUOGHI 
PIÙ INTERESSANTI E PRIVILEGIATI 
DEL MONDO.

Sport e attività ludiche:  
I tre campus dell’Université 
Savoie Mont Blanc sono situati 
nel cuore di un ambiente naturale 
di eccezionale qualità. Laghi e 
montagne fanno da sfondo a 
una vastissima gamma di attività 
ludiche organizzate per gli 
studenti: sci, trekking, arrampicata, 
sport acquatici, parapendio… 
Goditi i tuoi sport preferiti nel 
Centro Sportivo universitario! 

IL 46% DEGLI 

STUDENTI STRANIERI CHE 

SCELGONO L’UNIVERSITÉ 

SAVOIE MONT BLANC LO 

FANNO PRINCIPALMENTE 

PER L’AMBIENTE 

ECCEZIONALE E PER 

LA SUA POSIZIONE 

GEOGRAFICA VICINA 

ALLE FRONTIERE 

ITALIANA E SVIZZERA.

Vita culturale: Annecy e Chambéry sono cittadine piacevoli e 
accoglienti. Entrambe vantano una storia secolare dove spicca un 
ambiente culturale di spessore, che funge da contraltare alle attività 
all’interno del campus, caratterizzate da un approccio spensierato 
particolarmente caro agli studenti che ne sono promotori e fruitori. La 
regione vanta un gran numero di eventi internazionali come il Festival 
Internazionale di Animazione Cinematografica di Annecy o Il Festival di 
Musica Rock “Musilac”, nonché numerosi eventi sportivi di alto livello. Da 
non perdere l’occasione di gustare delizie dell’alta gastronomia francese  
e di godere del folclore savoiardo a un passo da casa.

UNIVERSITÉ
SAVOIE 

MONT BLANC 

 

L’82% DEI NOSTRI EX STUDENTI 

STRANIERI PENSANO CHE LA 

POSIZIONE DEL CAMPUS È      

PERFET TA

Servizi per gli studenti all’interno dei 

campus: 

- Punto Informazioni (“GUIDE”)

- Biblioteca
- Centro sportivo

- Centro multimediale

- Laboratori linguistici e informatici

- Connessioni Wifi

- Ufficio internazionale 

- Amministrazione

- Servizio stampa e fotocopie

- Uffici associazioni studentesche

- Bar caffetteria
ALLARGA 

I TUOI ORIZZONTI
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SCIENZE, TECNOLO-
GIA E SALUTE

Laurea triennale
- Informatica  
- Matematica 
- Fisica - chimica 
- Scienze della terra 
- Scienze della vita 
- Scienze della vita e della terra 
- Scienze e tecniche delle 
attività fisiche e sportive 
- Scienze e tecnologie 
- Matematica e informatica 
applicate alle scienze umane e 
sociali

Master
- Scienze agrarie, ambiente, 
territori, paesaggio, foresta 
- Chimica 
- Energetica, termica 
- Georisorse, georischi, 
geotecnica 
- Informatica 
- Matematica e applicazioni 
- Fisica 
- Reti e telecomunicazioni 
- Scienze e tecniche delle attività 
fisiche e sportive: ingegneria ed 
ergonomia dell’attività fisica

Dottorato
- 23 specializzazioni in questo 
ramo di studi

SCIENZE SOCIALI E 
UMANE

Laurea triennale
- Geografia e pianificazione 
- Storia 
- Sociologia 
- Psicologia

Master
- Geografia 
- Storia, civiltà, patrimonio 
- Mondi medievali 
- Psicologia 
- Sociologia

Dottorato
- 3 specializzazioni in questo ramo 
di studi

DIRITTO, ECONOMIA 
E GESTIONE

Laurea triennale
- Amministrazione economica e 
sociale 
- Diritto 
- Economia e gestione

Master
- Diritto notarile 
- Diritto privato 
- Diritto pubblico 
- Management 
- Management e 
amministrazione aziendale

Dottorato
- 4 specializzazioni in questo ramo 
di studid’études

ARTI, LETTERE, 
LINGUE

Laurea triennale
- Informazione, comunicazione 
- Lettere 
- Lingue straniere applicate 
- Lingue, letterature e civiltà 
straniere e regionali

Master
- Creazione digitale 
- Francese lingua straniera  
- Lingue straniere applicate 
- Lingue, letterature e civiltà 
straniere e regionali

Dottorato
- 5 specializzazioni in questo ramo 
di studi

UN’UNIVERSITÀ MULTIDISCIPLINARE: 

A TE LA SCELTA!

LAUREE IN  
INGEGNERIA

- Strumentazione, automazione, 
informatica 
- Ambiente, edilizia, energia 
- Meccanica - materiali 
- Meccanica - produttica
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LAUREE PROFESSIONALI DI PRIMO  
LIVELLO

SCIENZE, TECNOLOGIA E SALUTE

- Sviluppo di progetti territoriali 
- Gestione e sviluppo delle organizzazioni, dei servizi sportivi e ludici 
- Manutenzione e tecnologia: tecnologia medica e biomedica 
- Attività legate ad energia, elettricità e sviluppo sostenibile 
- Attività legate alla moda 
- Attività legate alla protezione e alla gestione dell’ambiente 
- Attività legate alla qualità 
- Attività legate all’industria: progettazione di prodotti industriali 
- Attività legate all’industria: progettazione e miglioramento dei processi 
e dei procedimenti industriali 
- Attività legate all’industria: progettazione e processo di elaborazione dei 
materiali 
- Attività legate all’industria: gestione della produzione industriale 
- Attività legate all’informatica: amministrazione e sicurezza dei sistemi e 
delle reti 
- Attività legate all’informatica: progettazione, sviluppo e test di software 
- Attività legate all’informatica: sistemi informatici e gestione dei dati 
- Attività legate a strumentazione, misurazione e controllo qualità 
- Attività legate a edilizia e lavori pubblici: edilizia e costruzione 
- Attività legate al design 
- Produzioni animali 
- Sistemi automatizzati, reti e informatica industriale 
- Tecniche del suono e dell’immagine

DIRITTO, ECONOMIA, GESTIONE

- Assicurazione, banca, finanza: responsabile della clientela
- Commercializzazione di prodotti e servizi
- E-commerce e marketing digitale
- Gestione di progetti e strutture artistiche e culturali
- Management et gestione delle organizzazioni
- Attività legate alla gestione delle risorse umane: assistente
- Attività legate alla gestione e alla contabilità: fiscalità
- Attività legate al settore immobiliare: transazione e 
commercializzazione di beni immobiliari
- Attività legate alle amministrazioni e alle collettività territoriali
- Attività legate al commercio internazionale
- Attività legate al notariato
- Attività legate al turismo e al tempo libero
- Organizzazione e gestione delle strutture ricettive e di ristorazione

DIPLOMI UNIVERSITARI IN 
DISCIPLINE  
TECNOLOGICHE (DUT)

- Gestione amministrativa e 
commerciale delle organizzazioni
- Gestione delle imprese e delle 
amministrazioni 
- Multimedialità e internet
- Tecniche di 
commercializzazione
- Ingegneria civile ed edilizia 
sostenibile
- Ingegneria elettrica ed 
informatica industriale
- Ingegneria meccanica e 
produttica
- Informatica
- Misure fisiche
- Packaging, imballaggio, 
confezionamento
- Qualità, logistica industriale e 
organizzazione
- Reti e telecomunicazioni
- Scienze e ingegneria dei 
materiali

ALLARGA 
I TUOI ORIZZONTI
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facebook.com/univsavoie @univ_savoie

Contact : +33 (0)4 79 75 85 70
incoming.students@univ-smb.fr
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