
Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 294 del 26 febbraio 2016

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Chimica, biologia e 
biotecnologie

UNIVERSITY OF 
MICHIGAN 
(DEPARTMENT OF 
CHEMISTRY)

USA
http://www.lsa.umich
.edu/chem/

1 Laurea magistrale 6 Anna Spalletti
• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Chimica, 
biologia e biotecnologie;
• Conoscenza B1 della lingua inglese.

Colloquio sull'attività di studio 
programmata all'estero.

Economia 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL SUR

ARGENTINA
https://www.uns.edu.
ar/

1 Dottorato di ricerca 4 Lorenzo Mezzasoma
• Essere iscritti al corso di Dottorato "Diritto dei Consumi";
• Conoscenza B1 della lingua spagnola.

Lo studente selezionato dovrà 
presentare, prima della partenza, 
la certificazione linguistica che 
attesti la conoscenza della lingua 
spagnola di livello B1.

Economia
UNIARA CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE 
ARARAQUARA

BRASILE
http://www.uniara.co
m.br/

2 Laurea magistrale 3
Elena Stanghellini / Gianna 
Figà Talamanca / Luca 
Ferrucci

• Essere laureandi di un corso di Laurea magistrale del 
Dipartimento di Economia;
• Conoscenza B1 della lingua portoghese o spagnola.
Finalità della mobilità: ricerca finalizzata alla stesura della 
tesi su tematiche inerenti "Imprenditorialità e gestione 
dell'innovazione"; "Innovazione nelle micro e piccole 
imprese".

I candidati saranno selezionati, 
tramite valutazione dei titoli e 
colloquio, in base a:
• Merito accademico;
• Conoscenza della lingua 
(portoghese o inglese);
• Pertinenza del programma di 
studi al corso offerto dall'università 
ospitante.

Economia
TUNGHAI 
UNIVERSITY

CINA - 
TAIWAN

http://wwwo.thu.edu.t
w/english/ 1 Laurea magistrale 5 Elena Stanghellini 

• Essere iscritti, nell'A.A. in corso, ad un corso di Laurea 
magistrale del Dipartimento di Economia;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e avere sufficiente conoscenza della lingua 
inglese (con un livello pari a B2 secondo il Quadro 
Comune del Consiglio d’Europa).
Finalità della mobilità: stesura tesi o frequenza di 
insegnamenti in lingua inglese e superamento dei relativi 
esami.

I candidati saranno selezionati, 
tramite valutazione dei titoli e 
colloquio, in base a:
• Merito accademico;
• Conoscenza della lingua (cinese 
o inglese);
• Pertinenza del programma di 
studi al corso offerto dall'università 
ospitante.
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Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 294 del 26 febbraio 2016

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Economia
UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA (UDELAR 
- MONTEVIDEO)

URUGUAY
http://www.universid
ad.edu.uy/

1 Dottorato di ricerca 4 Lorenzo Mezzasoma
• Essere iscritti al corso di Dottorato "Diritto dei Consumi";
• Conoscenza B1 della lingua spagnola.

Lo studente selezionato dovrà 
presentare, prima della partenza, 
la certificazione linguistica che 
attesti la conoscenza della lingua 
spagnola di livello B1.

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione

UFSCAR 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO 
CARLOS 

BRASILE
http://www2.ufscar.br
/

2

Laurea triennale o 
Laurea magistrale, 
corso di Dottorato, 
Scuola di 
specializzazione

6 Cristina Papa

• Essere iscritti a un corso di Laurea triennale, magistrale 
o a un corso di Dottorato del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione, o alla Scuola 
di specializzazione in Beni demoetnoantropologici 
dell'Università 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 1 esame di materie 
etnoantropologiche o avere almeno 2 esami da sostenere 
di materie etnoantropologiche nel proprio curriculum di 
studio universitario.

Colloquio sulla attività di studio 
programmata all'estero.
Per questa mobilità è considerata 
titolo preferenziale l'iscrizione a un 
CdS di ambito 
demoetnoantropologico. 

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione

GRANT MacEWAN 
UNIVERSITY

CANADA
http://www.macewan
.ca/wcm/index.htm

2 Tutti 6 Marco Moschini

• Essere iscritti ai corsi di Laurea di 1 o 2 livello o 
dottorato dei CdS del Dipartimento di Filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione, nelle aree di Scienze 
Sociali, Umane e dell'Educazione;     
• Buona conoscenza dell'inglese, media non inferiore a 
26/30.

Colloquio sull'attività di studio 
programmata all'estero.

Pagina 2 di 19
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione/ 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

CHONGQING 
UNIVERSITY OF 
ARTS AND 
SCIENCES, 
CHONGQING, RPC

CINA
http://www.at0086.co
m/CQUAS/

5

Laurea triennale o  
magistrale, corso 
di Dottorato, 
Scuola di 
specializzazione

6 Ester Bianchi

• Essere iscritti a un CdS di ambito 
demoetnoantropologico del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione o a un CdS del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di area 
sinologica o demoetnoantropologica.

Valutazione dei titoli. 

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione

QINDAO COLLEGE 
OF QINGDAO 
TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY, 
QINGDAO 
(SHANDONG), RPC

CINA
http://www.qdc.edu.c
n/en/

5

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione in 
Beni 
demoetnoantropol
ogici

6 Cristina Papa

• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di area 
sinologica.
Questa sede richiede il pagamento di una "tuition fee" di 
3500 RMB a semestre (pari a circa € 500).

Valutazione dei titoli. 
Per questa mobilità è considerata 
titolo preferenziale lo studio 
curricolare della lingua cinese.  
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione

UNIVERSITÁ 
PEDAGOGICA 
STATALE DI MOSCA

RUSSIA
http://en.ukc-
sputnik.ru/mspu

2 Tutti 6
Andrea Lena Corritore /
Marco Moschini

• Essere iscritti ai corsi di Laurea di 1 o 2 livello o 
dottorato dei CdS del Dipartimento di Filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione nelle aree di Scienze 
Sociali, Umane e dell'Educazione;  
• Buona conoscenza dell'inglese, media non inferiore a 
26/30.

Colloquio sull'attività di studio 
programmata all'estero

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione/ 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

QINGDAO 
UNIVERSITY OF 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY,
 LAOSHAN 
(QINGDAO, 
SHANDONG), RPC

CINA http://en.qust.edu.cn/ 5

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione in 
Beni 
demoetnoantropol
ogici

6 Ester Bianchi

• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione o a un CdS del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di area 
sinologica o demoetnoantropologica.  

Valutazione dei titoli. 
Per questa mobilità è considerato 
titolo preferenziale lo studio 
curriculare della lingua cinese.

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione/ 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

QINGDAO 
TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY  

CINA
english.qtech.edu.cn
/

5

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione

6
Ester Bianchi / Michele 
Mannoni

  
• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione o a un CdS del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di area 
sinologica.  

Valutazione dei titoli. 
Per questa mobilità è considerato 
titolo preferenziale lo studio 
curriculare della lingua cinese.
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione/ 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

HENAN 
AGRICULTURAL 
UNIVERSITY

CINA

http://www.csc.edu.c
n/studyinchina/univer
sitydetailen.aspx?col
legeId=273

3

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione

6 Ester Bianchi

  
• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione o a un CdS del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di area 
sinologica.

Valutazione dei titoli. 
Per questa mobilità è considerato 
titolo preferenziale lo studio 
curriculare della lingua cinese.

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione/ 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

SICHUAN NORMAL 
UNIVERSITY

CINA
http://www.sicnu.edu
.cn/

5

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione

6 Ester Bianchi

  
• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione o a un CdS del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne;  
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di area 
sinologica.  

Valutazione dei titoli. 
Per questa mobilità è considerato 
titolo preferenziale lo studio 
curriculare della lingua cinese.
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione/ 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

SICHUAN COLLEGE 
OF TOURISM - 
ACCORDO DI 
COOPERAZIONE

CINA
http://www.recenet.c
om/sctu/

5

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione

6
Elena Stanghellini / Ester 
Bianchi

• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione o a un CdS del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne;  
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di area 
sinologica.  

Valutazione dei titoli. 
Per questa mobilità è considerato 
titolo preferenziale lo studio 
curriculare della lingua cinese.

Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL 
SUR - UNASUR

PARAGUAY 
http://www.unasur.ed
u.py/

2
Secondo e terzo 
anno triennale; 
Laurea magistrale

2 Maria Caterina Federici

• Essere iscritti al secondo o terzo anno di una laurea 
triennale o a una laurea magistrale del Dipartimento di 
Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione;
• Conoscenza A2 dello spagnolo.

Valutazione titoli e colloquio.

Fisica e geologia
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SALTA

ARGENTINA
http://www.unsa.edu.
ar/web/index.php

2 Laurea magistrale 3 Corrado Cencetti

• Essere iscritti al corso di Laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie geologiche;
• Buona conoscenza della lingua spagnola; 
• Superamento degli esami dei corsi di base, compresi 
Geologia e Geomorfologia.

Colloquio mirato alla verifica della 
preparazione adeguata e degli 
interessi specifici del candidato.

Fisica e geologia
UNIVERSITY OF 
TEXAS AT SAN 
ANTONIO

USA http://www.utsa.edu 1 Laurea magistrale 5 Laura Melelli

• Essere iscritti a un corso di Laurea Magistrale in 
“Geologia degli Idrocarburi” o “Scienze e Tecnologie 
Geologiche”; 
• Avere una buona conoscenza della lingua inglese con 
certificazione conforme al punteggio minimo richiesto 
dall’Università ospitante (TOEFL – 79 punti).

Avere certificate conoscenze di 
GIS (Sistemi Informativi 
Geografici).
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Fisica e geologia
APPALACHIAN 
STATE UNIVERSITY

USA
http://geology.appsta
te.edu/

1
Laurea triennale, 
Laurea magistrale

6 Francesco Mirabella

• Essere iscritti a un CdS (triennale o magistrale) del 
Dipartimento di Fisica e geologia;
• Laurea triennale: avere conseguito almeno 150 CFU, 
avere conseguito l'esame di idoneità di lingua inglese, 
avere una media dei voti di esame di area GEO almeno 
di 26/30. 
• Laurea magistrale: avere conseguito almeno 84 CFU, 
avere una media di almeno 27/30. 

Verrà valutato il curriculum degli 
studi, gli esami eventualmente 
ancora da conseguire, la 
motivazione e l'interesse a 
svolgere un soggiorno presso la 
Appalachian State University. 
Verrà verificato il livello di 
conoscenza della lingua inglese in 
sede di colloquio.

Giurisprudenza
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CORDOBA

ARGENTINA
http://www.unc.edu.a
r/

2 1°, 2° e 3° 3 Stefano Bellomo

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale, a un 
corso di dottorato in Scienze giuridiche o alla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell'Università 
degli Studi di Perugia;
• Conoscenza lingua spagnola e/o inglese.

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.

Giurisprudenza
FACULTADE 
MERIDIONAL IMED - 
PASSO FUNDO

BRASILE
http://www.imed.edu.
br/

2 1°, 2° e 3° 3 Maurizio Oliviero

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale, a un 
corso di dottorato in Scienze giuridiche o alla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell'Università 
degli Studi di Perugia;
• Conoscenza lingua inglese e/o portoghese.

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.

Giurisprudenza
UNIVALI - 
UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAÍ

BRASILE www.univali.br 3
Studenti, 
dottorandi e 
specializzandi  

3 Maurizio Oliviero

Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale, a un 
corso di dottorato in Scienze giuridiche o alla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell'Università 
degli Studi di Perugia.

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.

Giurisprudenza
UNIVERSITÀ DI 
BRASILIA, BRASILIA

BRASILE http://www.unb.br/ 1 1°, 2° e 3° 3 Maurizio Oliviero

• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di 
Giurisprudenza; 
• Buona conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, 
portoghese, spagnolo

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Giurisprudenza
UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES, 
BOGOTA

COLOMBIA
http://www.uniandes.
edu.co/

2 Dottorato di ricerca 6 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.

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.

Giurisprudenza
AL-QUDS 
UNIVERSITY

PALESTINA
http://www.alquds.ed
u/ar/

2 1°, 2° e 3° 3 Maurizio Oliviero

• Essere iscritti al corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, a un corso di dottorato in Giurisprudenza 
o alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
o a un corso di laurea o di dottorato affine a 
Giurisprudenza (previa autorizzazione del dipartimento di 
afferenza dello studente) dell'Università degli Studi di 
Perugia;
• Conoscenza della lingua inglese.

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.

Giurisprudenza

FLORIDA 
INTERNATIONAL 
UNIVERSITY, MIAMI USA http://www.fiu.edu/ 1 Dottorato di ricerca 6 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. 

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.

Giurisprudenza

AMERICAN 
UNIVERSITY-
WASHINGTON 
COLLEGE OF LAW,
WASHINGTON DC

USA
http://www.wcl.ameri
can.edu/

2 Dottorato di ricerca 6 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. 

Il candidato dovrà sostenere un 
colloquio motivazionale.

Ingegneria civile ed 
ambientale

TECHNION – ISRAEL 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY DI 
HAIFA

ISRAELE
http://www.technion.
ac.il/en/

2
Laurea magistrale, 
Dottorato di ricerca

6 Annibale Luigi Materazzi

• Essere iscritti a un corso di Laurea Magistrale o ad un 
corso di Dottorato del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Colloquio sulla attività di studio 
programmata all'estero.
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Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 294 del 26 febbraio 2016

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Ingegneria civile ed 
ambientale

UNIVERSITY OF 
CANTERBURY

NUOVA 
ZELANDA

http://www.canterbur
y.ac.nz

1 Laurea magistrale 6 Silvia Meniconi

• Essere iscritti nell'A.A. in corso al corso di Laurea 
specialistica in Ingegneria civile o in Ingegneria per 
l'ambiente e il territorio o in Ingegneria meccanica, ovvero 
al corso di Laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura;
• Media pesata con i crediti superiore a 25; 
• Prerequisiti di conoscenza della lingua inglese come 
richiesto dalla University of Cantrebury (indicati al link 
seguente: http://www.canterbury.ac.nz/future-
students/apply-and-enrol/english-language-
requirements/).

Colloquio sull'attività di studio 
programmata all'estero.

Ingegneria
TSINGHUA 
UNIVERSITY 
(BEIJING)

CINA
http://www.tsinghua.
edu.cn/publish/newth
uen/index.html

4 Laurea magistrale 6 Franco Cotana
• Essere iscritti a un corso di Laurea in Ingegneria o 
Ingegneria Edile-Architettura;
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Colloquio con il Responsabile 
dell'accordo e valutazione dei titoli 
(compreso il rendimento 
accademico fino alla data di 
presentazione della domanda).

Ingegneria
TUNGHAI 
UNIVERSITY

CINA - 
TAIWAN

http://wwwo.thu.edu.t
w/english/

1 Tutti 5 Paolo Carbone

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di 
Ingegneria;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e avere sufficiente conoscenza della lingua 
inglese (con un livello pari a B2 secondo il Quadro 
Comune del Consiglio d’Europa);
Finalità della mobilità: stesura tesi o frequenza 
insegnamenti in lingua inglese e superamento dei relativi 
esami.

I candidati saranno selezionati, 
tramite valutazione dei titoli e 
colloquio, in base a:
• Merito accademico;
• Conoscenza della lingua (cinese 
o inglese);
• Pertinenza del programma di 
studi al corso offerto dall'università 
ospitante.

Ingegneria
WEST VIRGINIA 
UNIVERSITY

USA

West Virginia 
University 
http://www.wvu.edu/
http://statler.wvu.edu 
International 
Relations Area:
http://www.internatio
nalprograms.wvu.ed
u 
http://studyabroad.w
vu.edu  

3 Laurea triennale 6 Mario Luca Fravolini

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di 
Ingegneria;
• Conoscenza della lingua inglese (punteggio minimo 
TOEFL: 61).

Valutazione dei titoli.
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA 
"JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO" - FACULDADE 
DE CIÊNCIAS E 
LETRAS, CAMPUS DI 
ASSIS (SP - BRASILE)

BRASILE
http://www.assis.
unesp.br/

4
Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato

6 Vera Lúcia de Oliveira

• Essere iscritti ad un corso di Laurea o di Primo Livello 
(triennale) o di Secondo Livello (specialistica o 
magistrale) o a un corso di dottorato del “Dipartimento di 
Lettere – lingue, letterature e civiltà antiche e moderne” e 
mantenere lo status di studente per tutta la durata della 
mobilità;
• Avere una sufficiente conoscenza della lingua 
portoghese, con un livello pari ad A2 secondo il Quadro 
Comune del Consiglio d’Europa;
• Avere la media degli esami non inferiore a 24/30.

La graduatoria in 100/100 degli 
studenti facenti domanda verrà 
stabilita sulla base dei seguenti 
criteri:
1. il livello di competenza 
linguistica (lingua portoghese), da 
accertarsi tramite idonea 
certificazione (max 50 punti); 
2. il numero dei CFU acquisiti 
negli esami sia di lingue che di 
letterature portoghese e brasiliana 
(max 30 punti);
3. la media degli esami sostenuti 
alla data di presentazione della 
domanda (max 10 punti); 
4. l'eventuale possesso di un 
diploma di Laurea di I o II livello 
(10 punti).

Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

UNIVERSIDADE DE 
SAO PAULO

BRASILE
http://www5.usp.
br/

4
Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato

6 Vera Lúcia de Oliveira

• Essere iscritti ad un corso di Laurea o di Primo Livello 
(triennale) o di Secondo Livello (specialistica o 
magistrale) o ad un corso di dottorato del “Dipartimento di 
Lettere – lingue, letterature e civiltà antiche e moderne” e 
mantenere lo status di studente per tutta la durata della 
mobilità; 
• Avere una sufficiente conoscenza della lingua 
portoghese, con un livello pari ad A2 secondo il Quadro 
Comune del Consiglio d’Europa; 
• Avere la media degli esami non inferiore a 24/30.

La graduatoria in 100/100 degli 
studenti facenti domanda verrà 
stabilita sulla base dei seguenti 
criteri: 
1. il livello di competenza 
linguistica (lingua portoghese), da 
accertarsi tramite idonea 
certificazione (max 50 punti); 
2. il numero dei CFU acquisiti 
negli esami sia di lingue che di 
letterature portoghese e brasiliana 
(max 30 punti); 
3. la media degli esami sostenuti 
alla data di presentazione della 
domanda (max 10 punti);
4. l'eventuale possesso di un 
diploma di Laurea di I o II livello 
(10 punti).
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA 
CATARINA DI 
FLORIANÓPOLIS (SC - 
BRASILE)

BRASILE http://ufsc.br/ 2
Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato

6 Vera Lúcia de Oliveira

• Essere iscritti a un corso di Laurea o di Primo Livello 
(triennale) o di Secondo Livello (specialistica o 
magistrale) o a un corso di dottorato del “Dipartimento di 
Lettere – lingue, letterature e civiltà antiche e moderne” e 
mantenere lo status di studente per tutta la durata della 
mobilità;
• Avere una sufficiente conoscenza della lingua 
portoghese, con un livello pari ad A2 secondo il Quadro 
Comune del Consiglio d’Europa; 
• Avere la media degli esami non inferiore a 24/30.

La graduatoria in 100/100 degli 
studenti facenti domanda verrà 
stabilita sulla base dei seguenti 
criteri:
1. il livello di competenza 
linguistica (lingua portoghese), da 
accertarsi tramite idonea 
certificazione (max 50 punti); 
2. il numero dei cfu acquisiti negli 
esami sia di lingue che di 
letterature portoghese e brasiliana 
(max 30 punti);
3. la media degli esami sostenuti 
alla data di presentazione della 
domanda (max 10 punti);
4. l'eventuale possesso di un 
diploma di laurea di I o II livello (10 
punti).

Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

UNIVERSITY OF 
WASHINGTON 
(SEATTLE)

USA
http://studyabroad.w
ashington.edu

1
Laurea triennale, 
Laurea magistrale

4
Jodi Louise Sandford

• Essere iscritti ai corsi di Laurea in Lettere (triennale) e 
Italianistica e Storia Europea, e Storia dell'Arte 
(magistrale); Lingue e Culture Straniere (triennale), e 
Lingue e Letterature Moderne (magistrale)
• Conoscenza della lingua inglese 3.0 GPA TOEFL - 
Undergraduate: 83 (IBT) Graduate*: 92 (IBT) or IELS - 
7.0 * Some graduate departments may have a higher 
language and/or GPA requirement 

I candidati sosterranno un 
colloquio ai fini dell’accertamento  
della padronanza della lingua 
inglese e della discussione del 
progetto di studio che intendono 
svolgere durante il periodo di 
soggiorno a Seattle.
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
antiche e moderne

UNIVERSITÁ 
STATALE DI SAN 
PIETROBURGO

RUSSIA http://eng.spbu.ru/ 4
Laurea triennale, 
Laurea magistrale

4 Andrea Lena Corritore

• Essere iscritti, per l'A.A. corrente, a un corso di Laurea o 
di Primo Livello (triennale) o di Secondo Livello 
(specialistica o magistrale) del Dipartimento di Lettere - 
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 
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, sia per gli 
studenti della laurea triennale sia per quelli della laurea 
specialistica o magistrale.

La graduatoria degli studenti 
facenti domanda verrà stabilita 
sulla base dei seguenti criteri:
1. il livello di competenza 
linguistica (lingua russa) da 
accertarsi attraverso un colloquio;
2. il numero dei cfu acquisiti negli 
esami sia di lingua sia di 
letterature russa;
3. la media degli esami di Lingua e 
Letteratura russa sostenuti alla 
data di presentazione della 
domanda;
4. l'originalità del progetto di studio 
che si intende svolgere durante il 
periodo di soggiorno in Russia;
5. motivazioni a svolgere il viaggio.

Matematica e informatica

HONG KONG 
BAPTIST 
UNIVERSITY, HONG 
KONG

CINA
http://buwww.hkbu.e
du.hk/eng/main/inde
x.jsp

6
Laurea triennale, 
Laurea magistrale

2 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.

Matematica e informatica
UNIVERSITY OF 
TEXAS AT EL PASO

USA http://www.utep.edu/ 1 Laurea Magistrale 5 Stefano Bistarelli
• Essere studenti del corso di Laurea Magistrale 
Informatica.

Colloquio con il docente 
coordinatore dell’accordo che 
valuterà motivazioni e capacità in 
ambito informatico. 

Pagina 12 di 19



Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 294 del 26 febbraio 2016

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Medicina

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CARDIOLOGICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES

ARGENTINA
http://www.fmed.uba.
ar/taquini/main.htm

1
Terzo livello: 
Scuola di 
specializzazione

6 Giuseppe Ambrosio
Essere iscritti alla Scuola di specializzazione in 
Malattie del'Apparato Cardiovascolare.

• Conoscenza della lingua inglese;
• Frequenza III o IV anno di corso;
• Modalità di selezione solo 
attraverso presentazione 
domanda.

Medicina

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
ESCUELA DE 
MEDICINA DEL 
HOSPITAL ITALIANO 

ARGENTINA
http://www.hospitalit
aliano.org.ar/educaci
on/

1
Terzo livello: 
Scuola di 
specializzazione

6 Giuseppe Ambrosio
Essere iscritti alla Scuola di specializzazione in 
Malattie del'Apparato Cardiovascolare.

• Conoscenza della lingua inglese;
• Frequenza III o IV anno di corso;
• Modalità di selezione solo 
attraverso presentazione 
domanda.

Medicina

MIE UNIVERSITY 
SCHOOL AND 
GRADUATE SCHOOL 
OF MEDICINE

GIAPPONE
https://www.medic.m
ie-u.ac.jp/en/

2
Laurea di I livello, 
Laurea di II livello, 
Dottorato di ricerca

2 Paolo Gresele 

• Essere iscritti ad un Corso di Laurea del Dipartimento di 
Medicina, al Corso di Laurea in Biotecnologie, al Corso di 
Laurea in Scienze Biologiche o al Dottorato di Ricerca in 
Bioscienze, Biotecnologie e Biomateriali nelle Malattie 
Vascolari e Endocrino-Metaboliche o al Dottorato di 
Ricerca in Medicina e Chirurgia Traslazionale;
• Avere una sufficiente conoscenza della lingua inglese, 
con un livello pari a B2 secondo il Quadro Comune del 
Consiglio d’Europa o della lingua giapponese;
• Avere una media degli esami non inferiore a 28/30. 

Valutazione dei titoli.
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COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Medicina

INSTITUTE OF 
CHEMISTRY - 
VIETNAM ACADEMY 
OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

VIETNAM
www.vienhoahoc.ac.
vn

2 Dottorato di ricerca 1 Domenico Delfino
Essere iscritti al Corso di Dottorato in Biotecnologie o, in 
subordine, al Dottorato di Scienze Farmaceutiche.

Conoscenza della lingua inglese.
La priorità sarà data agli studenti 
che abbiano maturato maggiore 
esperienza nell'ambito della 
ricerca. 

Medicina
THANG LONG 
UNIVERSITY - HANOI

VIETNAM
www.thanglong.edu.
vn

4 Laurea triennale 1 Domenico Delfino
Essere iscritti al Corso di Laurea Triennale in 
Infermieristica.

Studenti iscritti al 3° anno di corso - 
conoscenza della lingua inglese 
(aver superato l'esame di Inglese I 
e Inglese II) - aver sostenuto 
l'esame dell'insegnamento di 
Educazione alla salute e 
metodologia di intervento nella 
comunità. 
La priorità sarà data agli studenti 
che abbiano maturato maggiore 
esperienza nell'ambito del corso di 
studi.

Medicina sperimentale
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA

MESSICO http://www.uabc.mx/ 1 Laurea magistrale 6 Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di laurea magistrale del 
Dipartimento di Medicina sperimentale;
• Conoscenza della lingua inglese di livello B1;
• Aver partecipato a corsi sull'integrazione europea.

Il candidato sarà selezionato sulla 
base di valutazione dei titoli e 
colloquio motivazionale.

Pagina 14 di 19



Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 294 del 26 febbraio 2016

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO
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Medicina veterinaria
SICHUAN 
AGRICULTURAL 
UNIVERSITY

CINA
http://english.sicau.e
du.cn/?p=14

1

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione

6 David Ranucci

  
• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente del 
Dipartimento di Veterinaria.  

Valutazione dei titoli.  

Medicina veterinaria

HACHAKLAIT 
MUTUAL SOCIETY 
FOR CATTLE 
INSURANCE AND 
VETERINARY 
SERVICES

ISRAELE
http://www.icba-
israel.com/icba-
haklait.html

8 Master 1 Maurizio Monaci
• Essere iscritti, per l'A.A. 2015/2016, al corso di Master 
Dairy Production Medicine;
• Ottima conoscenza della lingua inglese.

I candidati sosterranno un 
colloquio, anche ai fini 
dell’accertamento della 
padronanza della lingua inglese.

Medicina veterinaria
UNIVERSITÁ DI 
PRETORIA

SUDAFRICA http://www.up.ac.za 2

Laurea magistrale, 
Master, Dottorato 
o Scuola di 
specializzazione

3 Beniamino Cenci Goga

• Essere iscritti a un Corso di Laurea magistrale,  Master, 
Dottorato o Scuole di specializzazione del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria; 
• Conoscenza della lingua inglese di livello B1.
Finalità della mobilità: proseguimento attività oggetto 
della tesi di laurea.

Colloquio motivazionale sulle 
attività da svolgere c/o sede.

Medicina veterinaria
COLORADO STATE 
UNIVERSITY, FORT 
COLLINS, (CO) 

USA
http://www.colostate.
edu

5 Laurea magistrale 3 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.

I candidati devono sostenere un 
colloquio ai fini dell'accertamento 
della padronanza della lingua 
inglese.  
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Medicina veterinaria

CAPE WILDLIFE 
CENTER 
(BANSTABLE, 
MASSACHUSSETS)

USA
http://www.fundforani
mals.org/cape/?credi
t=web_id666086055

3 Laurea magistrale 2 Fabrizio Passamonti

• Essere studenti regolarmente iscritti al 5° anno del 
corso di laurea in Medicina Veterinaria e mantenere lo 
status di studente per tutta la durata della mobilità;
• Avere una buona  conoscenza della lingua inglese;
• Aver sostenuto tutti gli esami previsti dall’ordinamento 
del corso di laurea in Medicina Veterinaria, per poter 
frequentare il periodo di tirocinio pratico/applicativo (10 
CFU) obbligatorio ai fini del conseguimento della Laurea 
in Medicina Veterinaria.

I candidati devono sostenere un 
colloquio ai fini dell'accertamento 
della padronanza della lingua 
inglese.  

Medicina veterinaria

THE REGENTS OF 
THE UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA - DAVIS 
CAMPUS

USA http://ucdavis.edu 2

Laurea magistrale, 
Master, Dottorato 
o Scuola di 
specializzazione

3 Beniamino Cenci Goga

• Essere iscritti a un Corso di Laurea magistrale,  Master, 
Dottorato o Scuole di specializzazione del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria; 
• Conoscenza della lingua inglese di livello B1.
Finalità della mobilità: proseguimento attività oggetto 
della tesi di laurea.

Colloquio sulle attività da svolgere 
presso la sede estera.

Scienze agrarie
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO

ARGENTINA
http://www.fca.uncu.
edu.ar/

1 Laurea Magistrale 5 Angelo Frascarelli
• Essere iscritti ad un cordo di Laurea Magistrale  del 
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
• Avere una buona conoscenza della lingua spagnola.

Il candidato dovrà sostenere un
colloquio sulle attività da svolgere 
presso la sede estera.

Scienze agrarie
HENAN 
AGRICULTURAL 
UNIVERSITY

CINA

http://www.csc.edu.c
n/studyinchina/univer
sitydetailen.aspx?col
legeId=273

2

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione

6 Fabio Maria Santucci

• Essere iscritti a un Corso di studi del Dipartimento di 
Scienze agrarie;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente di  
scienze agrarie.  

Valutazione dei titoli. 
Per questa mobilità è considerato 
titolo preferenziale lo studio 
curriculare della lingua cinese.
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Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 294 del 26 febbraio 2016

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Scienze agrarie
SICHUAN 
AGRICULTURAL 
UNIVERSITY

CINA
http://english.sicau.e
du.cn/?p=14

1

Laurea triennale o 
magistrale, corso 
di Dottorato o 
Scuola di 
specializzazione

6 Fabio Maria Santucci

  
• Essere iscritti a un CdS del Dipartimento di Scienze 
Agrarie;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o 
impegnarsi ad acquisirli prima della partenza per la 
mobilità (frequenza di almeno un semestre di studio della 
lingua cinese al CLA e acquisizione di un livello A1 o 
superiore) e 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 di un docente del 
Dipartimento di Scienze Agrarie.  

Valutazione dei titoli. 

Scienze chirurgiche e 
biomediche

SAINT PETERSBURG 
STATE UNIVERSITY 
(Laboratory of 
Biomedical Chemistry, 
Institute of Chemistry)

RUSSIA
http://english.spbu.ru
/

1 Dottorato di ricerca 3 Stefano Fiorucci

• Essere iscritti a un corso di Dottorato del Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e biomediche; 
• Conoscenza della lingua inglese livello B1 e di tecniche 
di biologia molecolare di base.

La selezione avverrà per titoli e 
colloquio.

Scienze farmaceutiche
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
PELOTAS 

BRASILE www.ufpel.edu.br 5
Laurea magistrale 
o Dottorato di 
ricerca

6 Claudio Santi

•  Essere uno studente al IV o V anno di corso di Laurea 
magistrale che abbia raggiunto i requisiti minimi richiesti 
per iniziare a svolgere la tesi sperimentale o Studente 
iscritto alla Scuola di Dottorato;
• L'argomento della tesi di laurea o di dottorato deve 
essere compreso nell'ambito della Chimica Organica, 
Biorganica e Farmaceutica; 
• La tipologia del lavoro svolto durante la mobilità dovrà 
essere concordata con il relatore accademico UNIPG, il 
supervisor della mobilità in UFPel e il Docente 
Coordinatore dell'Accordo.

• Colloquio volto a verificare le 
conoscenze minime del candidato 
nel settore dove si intende 
svolgere la tesi;
• Analisi del CV;
• Possesso di certificazione 
linguistica Inglese B1 o in 
alternativa Spagnolo o Portoghese 
B1.
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Scienze farmaceutiche
UNIVERSITÉ SULTAN 
MOULAY SLIMANE 
BÉNI MELLAL

MAROCCO
http://www.usms.ac.
ma/

5
Laurea magistrale 
o Dottorato di 
ricerca

6 Claudio Santi

• Essere uno studente al IV o V anno di corso di Laurea 
magistrale del Dipartimento di Scienze farmaceutiche che 
abbia raggiunto i requisiti minimi richiesti per  iniziare a 
svolgere la tesi sperimentale o uno Studente iscritto alla 
Scuola di Dottorato del Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche; 
• L'argomento della tesi di laurea o di dottorato deve 
essere compreso  nell'ambito della Chimica Organica, 
Biorganica e Farmaceutica; 
• La tipologia del lavoro svolto durante la mobilità dovrà 
essere concordata tra il relatore accademico UNIPG, il 
supervisor della mobilità presso la sede partner ed il 
Docente Coordinatore dell'Accordo.

• Colloquio volto a verificare le 
conoscenze minime del candidato 
nel settore dove si intende 
svolgere la tesi;
• Analisi del CV;
• Possesso di certificazione 
linguistica Inglese B1 o in 
alternativa Francese B1.

Scienze farmaceutiche
UNIVERSIDAD DE 
SONORA

MESSICO
http://www.unison.ed
u.mx/

1 Dottorato di ricerca 3 Maria Carla Marcotullio

• Essere iscritti a un corso di Dottorato del  Dipartimento 
di Scienze farmaceutiche;
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola; 
• Conoscenza della Chimica delle Sostanze Organiche 
Naturali e delle più comuni tecniche di preparazione di 
estratti vegetali; 
• Conoscenza delle tecniche di isolamento e 
determinazione strutturale di metaboliti secondari.

• Colloquio per accertare i requisiti 
richiesti; 
• Pubblicazioni inerenti.

Scienze farmaceutiche

MYLAN SCHOOL OF 
PHARMACY, 
DUQUESNE 
UNIVERSITY OF 
PITTSBURGH

USA
http://www.duq.edu/a
cademics/schools/ph
armacy

4 Laurea magistrale 3
Maura Marinozzi / 
Benedetto Natalini

• Essere iscritti, per l'A.A. 2015/2016, ai corsi Laurea 
Magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia;
• Aver frequentato il corso di  Farmacologia Generale 
(all'atto della domanda);
• Aver frequentato il corso di Tecnologia Socio Economia 
e Legislazione Farmaceutiche (all'atto della partenza);
• Conoscenza della lingua inglese di livello B2.

Valutazione titoli ed eventuale 
colloquio. 
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO 

DI STUDI

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Scienze politiche

GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
(GRAND RAPIDS 
MICHIGAN)

USA
https://www.gvsu.ed
u/

2 Laurea triennale 4
Dario Biocca 

• Essere studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea in 
Scienze politiche o Scienze della comunicazione e 
mantenere lo status di studente per tutta la durata della 
mobilità;
• Avere, alla data di scadenza del bando o impegnarsi a 
conseguire entro il mese di maggio 2015, uno dei 
seguenti certificati di conoscenza della lingua inglese:
- TOEFL 550 (paper based);
- TOEFL 213 (computer test);
- TOEFL 80 (internet based);
University of Cambridge ESOL Exams: 
Certificate of Proficiency in English (CPE): C or better
Certificate of Advanced English (CAE): C or better.
- IELTS con punteggio di 6,5.

Colloquio ai fini dell'accertamento 
delle motivazioni dello scambio e 
del programma di studio che gli 
studenti intendono svolgere 
durante il periodo di soggiorno 
negli USA. 
Media dei voti degli esami. 
Voto riportato nella certificazione 
di lingua inglese.

Scienze politiche
UNIVERSITÀ DI 
MENDOZA, 
MENDOZA

ARGENTINA
http://www.um.edu.a
r/es/

2
Laurea triennale, 
Laurea magistrale, 
Dottorato di ricerca

3 Manuel Vaquero Pineiro 

• Essere iscritti ai corsi di laurea in Scienze politiche e 
Scienze della comunicazione;                                                                                                                                      
• Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai cicli di 
dottorato (obiettivo svolgimento di studi finalizzati alla 
realizzazione della tesi magistrale o di dottorato) dei 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.

Scienze politiche
UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA

VENEZUELA
http://www.luz.edu.v
e/

Max 6 Tutti 6 Riccardo Cruzzolin
• Essere iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di 
Scienze politiche; 
• Conoscenza dello spagnolo B1.

Colloquio motivazionale sulle 
attività da svolgere presso la sede 
estera.

Scienze politiche

LOMONOSOV 
MOSCOW STATE 
UNIVERSITY 
(FACULTY OF 
JOURNALISM)

RUSSIA
http://www.journ.msu
.ru/eng/

2 Tutti 3 Paolo Mancini

• Essere iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di 
Scienze politiche; 
• Buone conoscenze di lingua inglese ed interessi di 
ricerca nell’area del giornalismo/comunicazione di massa.

Colloquio motivazionale sulle 
attività da svolgere presso la sede 
estera.
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