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Dipartimento Sede Paese Sito internet
N. 
borse

Durata in mesi
Docente 
Coordinatore dell'
accordo

Requisiti di ammissione Colloquio/ Criteri di Selezi one

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e 
della formazione

Chongqing 
University of Arts 
and Sciences, 
Chongqing, RPC

CINA http://www.at0086.com/CQUA
S/

5 
studenti

I° semestre 2014
Prof.ssa Ester 
Bianchi

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o 
Laurea magistrale, a un corso di Dottorato o alla 
Scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici dell'Universita' degli studi di 
Perugia;
• avere acquisito almeno 9 CFU di lingua cinese o 
avere sufficiente conoscenza della lingua inglese, 
con un livello pari a B1 secondo il Quadro Comune 
del Consiglio d’Europa;
• avere la media degli esami non inferiore a 24/30 
(media ponderata) o, nel caso dei dottorandi o 
degli specializzandi, una valutazione non inferiore 
ai 100/110 della Laurea magistrale;
• avere una lettera di presentazione del docente di 
Lingua e Letteratura cinese o di Sinologia.

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e 
della formazione

Qindao College of 
Qingdao 
Technological 
University, 
Qingdao 
(Shandong), RPC

CINA
http://www.qdc.ed
u.cn/en/

5 
studenti

I° semestre 2014
Prof.ssa Cristina 
Papa

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o 
Laurea magistrale, a un corso di Dottorato o alla 
Scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici dell'Universita' degli studi di 
Perugia;
• avere acquisito almeno 9 CFU di lingua cinese o 
avere sufficiente conoscenza della lingua inglese, 
con un livello pari a B1 secondo il Quadro Comune 
del Consiglio d’Europa;
• avere la media degli esami non inferiore a 24/30 
(media ponderata) o, nel caso dei dottorandi o 
degli specializzandi, una valutazione non inferiore 
ai 100/110 della Laurea magistrale;
• avere una lettera di presentazione del docente di 
Lingua e Letteratura cinese o di Sinologia.

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e 
della formazione

Qingdao University 
of Science and 
Technology,
 Laoshan 
(Qingdao, 
Shandong), RPC

CINA
http://en.qust.edu.
cn/

5 
studenti

I° semestre 2014
Prof.ssa Ester 
Bianchi

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o 
Laurea magistrale, a un corso di Dottorato o alla 
Scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici dell'Universita' degli studi di 
Perugia;
• avere acquisito almeno 9 CFU di lingua cinese o 
avere sufficiente conoscenza della lingua inglese, 
con un livello pari a B1 secondo il Quadro Comune 
del Consiglio d’Europa;
• avere la media degli esami non inferiore a 24/30 
(media ponderata) o, nel caso dei dottorandi o 
degli specializzandi, una valutazione non inferiore 
ai 100/110 della Laurea magistrale;
• avere una lettera di presentazione del docente di 
Lingua e Letteratura cinese o di Sinologia.
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Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e 
della formazione

Università Statale 
di San Paolo 
(UNESP), San 
Paolo

BRASILE
http://www.unesp.
br/portal#!/eng

1 
studente

6 mesi
Prof.Massimiliano 
Minelli

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o 
Laurea magistrale,
 a un corso di Dottorato o alla Scuola di 
specializzazione in Beni demoetnoantropologici 
dell'Universita' degli studi di Perugia;
• conoscenza della lingua inglese o francese livello 
B1
• eventuale conoscenza della lingua portoghese
• avere una votazione media ponderata degli 
esami non inferiore a 24/30 o, nel caso di 
dottorandi o di specializzandi una valutazione non
inferiore a 100/110 della Laurea magistrale
• avere superato almeno 2 esami di materie 
etnoantropologiche nel curriculum di studio 
universitario

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e 
della formazione

Universidade 
Federal de Sao 
Carlos, San Paolo

BRASILE http://www2.ufscar.br/english
1 
studente

6 mesi
Prof.ssa Cristina 
Papa

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o 
Laurea magistrale,
 a un corso di Dottorato o alla Scuola di 
specializzazione in Beni demoetnoantropologici 
dell'Universita' degli studi di Perugia;
• conoscenza della lingua inglese o francese livello 
B1
• eventuale conoscenza della lingua portoghese
• avere una votazione media ponderata degli 
esami non inferiore a 24/30 o, nel caso di 
dottorandi o di specializzandi una valutazione non
inferiore a 100/110 della Laurea magistrale
• avere superato almeno 2 esami di materie 
etnoantropologiche nel curriculum di studio 
universitario

Dipartimento di 
Giurisprudenza

Universidad de 
Los Andes, Bogota

COLOMBIA
http://www.uniand
es.edu.co/

2 
studenti

3-6 mesi
Prof. Giovanni 
Marini

• essere iscritti a un dottorato in Scienze giuridiche 
con progetto di ricerca connotato da respiro 
comparatistico
• conoscenza della lingua inglese o spagnola a 
livello avanzato
• presentare un programma di ricerca redatto in 
lingua sia inglese che spagnola

Dipartimento di 
Giurisprudenza

Florida 
International 
University, Miami

USA
http://www.fiu.edu
/

1 
studente

3-6 mesi
Prof. Giovanni 
Marini

• essere iscritti a un dottorato in Scienze giuridiche 
con progetto di ricerca connotato da respiro 
comparatistico
• conoscenza della lingua inglese a livello avanzato
• presentare un programma di ricerca redatto in 
lingua inglese 

Dipartimento di 
Giurisprudenza

American 
University-
Washington 
College of Law,
Washington DC

USA
http://www.wcl.am
erican.edu/

2 
studenti

3-6 mesi
Prof. Maria Rosaria 
Marella

• essere iscritti a un dottorato in Scienze giuridiche 
con progetto di ricerca connotato da respiro 
comparatistico
• conoscenza della lingua inglese a livello avanzato
• presentare un programma di ricerca redatto in 
lingua inglese 
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Dipartimento di 
Giurisprudenza

Università di 
Brasilia, Brasilia

BRASILE http://www.unb.br/
1 
studente

3 mesi 
Prof. Maurizio 
Oliviero

● buona conoscenza di una delle seguenti lingue: 
inglese, portoghese,
 spagnolo

Dipartimento di lettere, 
lingue, letterature 
antiche e moderne.

Università Statale 
di  San 
Pietroburgo, San 
Pietroburgo

RUSSIA http://eng.spbu.ru/
3 
studenti

4 mesi (1 ottobre-
31 gennaio/ 1 
marzo-30 giugno)

Prof. Andrea Lena 
Corritore

• essere iscritti, per l'A.A. corrente, ad un corso di 
Laurea o di Primo Livello (triennale) o di Secondo 
Livello (specialistica o magistrale) della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Perugia;
 • avere una buona conoscenza della lingua russa, 
comprovata dal superamento, prima della 
partenza, di almeno un esame annuale di lingua 
russa o di Letteratura russa, sia per gli studenti 
della laurea triennale sia per quelli della laurea 
specialistica o magistrale.

Colloquio: I candidati sosterranno 
un colloquio ai fini 
dell’accertamento  della 
padronanza della lingua russa e 
della discussione del progetto di 
studio che intendono svolgere 
durante il periodo di soggiorno in 
Russia.

Dipartimento di lettere, 
lingue, letterature 
antiche e moderne.

Università Statale 
Pedagogica di 
Mosca, Mosca 

RUSSIA
http://eng.mpgu.e
du/

3 
studenti

4 mesi (1 ottobre-
31 gennaio/ 1 
marzo-30 giugno)

Prof. Andrea Lena 
Corritore 

• essere iscritti, per l'A.A. corrente, ad un corso di 
Laurea o di Primo Livello (triennale) o di Secondo 
Livello (specialistica o magistrale) della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Perugia;
 • avere una buona conoscenza della lingua russa, 
comprovata dal superamento, prima della 
partenza, di almeno un esame annuale di lingua 
russa o di Letteratura russa, sia per gli studenti 
della laurea triennale sia per quelli della laurea 
specialistica o magistrale.

Colloquio: I candidati sosterranno 
un colloquio ai fini 
dell’accertamento  della 
padronanza della lingua russa e 
della discussione del progetto di 
studio che intendono svolgere 
durante il periodo di soggiorno in 
Russia.

Dipartimento di 
Matematica e 
Informatica

Hong Kong Baptist 
University, Hong 
Kong

CINA
http://buwww.hkb
u.edu.hk/eng/mai
n/index.jsp

6 
studenti

6 settimane  - I° 
semestre 2014

Prof. Alfredo Milani 

● essere iscritti ai Corsi di Laurea triennale o 
magistrale afferenti al Dipartimento di matematica 
e informatica
● buona conoscenza della lingua inglese

Colloquio: I candidati sosterranno 
un colloquio ai fini 
dell’accertamento  della 
padronanza della lingua linglese e 
della discussione del progetto di 
studio che intendono svolgere 
durante il periodo di soggiorno a 
Hong Kong

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria

Colorado State 
University, Fort 
Collins, (CO) 

USA http://www.colostate.edu
5 
studenti

3 mesi 
Prof. Fabrizio 
Passamonti 

• essere iscritti al Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria
• avere sostenuto tutti gli esami del corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria
• votazione media ponderata degli esami di profitto 
non inferiore a 26/30
• buona conoscenza della lingua inglese che verrà 
accertata durante la selezione dei candidati
Finalità della mobilità: tirocinio pratico/applicativo 
15 CFU obbligatorio ai fini del conseguimento della 
Laurea in Medicina Veterinaria
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Dipartimento di Medicina 
Veterinaria

University of 
Georgia (UGA), 
Athens, GA

USA http://uga.edu/
4 
studenti

1-12 mesi
Prof. Leonardo 
Leonardi 

● essere iscritti al Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria o all’intercorso interfacoltà di 
Biotecnologie
● votazione media ponderata non inferiore a 25/30
● buona conoscenza della lingua inglese

Colloquio: I candidati sosterranno 
un colloquio ai fini 
dell’accertamento della 
padronanza  della lingua inglese

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria

University of  
Florida, 
Gainesville, FL

USA
http://www.ufl.edu
/

4 
studenti

1-12 mesi
Prof. Leonardo 
Leonardi 

● essere iscritti al Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria o all’intercorso interfacoltà di 
Biotecnologie
● votazione media ponderata non inferiore a 25/30
● buona conoscenza della lingua inglese

Colloquio: I candidati sosterranno 
un colloquio ai fini 
dell’accertamento della 
padronanza  della lingua inglese

Dipartimento di Scienze 
agrarie, alimentari ed 
ambientali

Università di San 
Paolo (USP), San 
Paolo

BRASILE
http://www5.usp.b
r/

2 
studenti

2 mesi 
Prof. Gaetano 
Martino 

• votazione media ponderata non inferiore a 27/30
• numero di crediti acquisiti pari ad almeno il  50% 
del percorso 
• requisiti curricolari: almeno due esami di materie 
economiche

Criteri di selezione:
• conoscenza della lingua Inglese - 
livello B2
• eventuale conoscenza della 
lingua Portoghese
• test di Economia Agroindustriale 

Dipartimento di Scienze 
Politiche

Università di 
Mendoza, 
Mendoza 

ARGENTINA
http://www.um.ed
u.ar/es/

1 
studente

3 mesi 
Prof. Manuel 
Vaquero Pineiro 

● essere iscritti ai corsi di laurea in Scienze 
politiche e Scienze della comunicazione 

Colloquio: I candidati sosterranno 
un colloquio ai fini 
dell’accertamento  della 
padronanza della lingua spagnola 
e della discussione del progetto di 
studio che intendono svolgere 
durante il periodo di soggiorno in 
Argentina


