
Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 385 del 16 marzo 2017 

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

THE HEBREW 

UNIVERSITY OF 

JERUSALEM

ISRAELE
http://science.huji.ac

.il
2

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

6 Luigi Vaccaro

• Essere iscritti al Dipartimento di Chimica, biologia e 

biotecnologie;

• Ambito discliplinare: Chimica.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio

Chimica, biologia e 

biotecnologie

ACS - AMERICAN 

CHEMICAL SOCIETY
USA

https://www.acs.org/

content/acs/en.html
2 Laurea triennale 2 - 4

Francesco 

Tarantelli

• Essere iscritti ad un CdS del Dipartimento di Chimica, 

biologia e biotecnologie

• Conoscenza della lingua inglese di livello "Proficiency";

• Minima esperienza di laboratorio;

• Essere iscritti almeno al secondo anno di corso.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio

Economia

UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA - 

UNIARA

BRASILE
http://www.uniara.co

m.br/
2 Laurea magistrale 4

Elena Stanghellini

Gianna Figà 

Talamanca

Luca Ferrucci

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale del 

Dipartimento di Economia;

• Conoscenza B1 della lingua portoghese.

• Finalità della mobilità: stage per la scrittura di tesi su 

piccole e medie imprese del Brasile.

I candidati saranno selezionati tramite valutazione dei 

titoli ed eventuale colloquio, in base a:

• Merito accademico;

• Conoscenza della lingua (portoghese);

• Pertinenza del programma di studi al corso offerto 

dall'università ospitante.

Economia
TUNGHAI 

UNIVERSITY

CINA - 

TAIWAN

http://wwwo.thu.edu.

tw/english/ 2 Laurea magistrale 6 Elena Stanghellini 

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale del 

Dipartimento di Economia;

• Conoscenza della lingua cinese o lingua inglese livello 

B2;

• 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 ed eventuale colloquio, in base a:

• Merito accademico;

• Conoscenza della lingua (cinese o inglese);

• Pertinenza del programma di studi al corso offerto 

dall'università ospitante.

Economia

UNIVERSIDAD DE LA 

REPÚBLICA 

(UDELAR - 

MONTEVIDEO)

URUGUAY
http://www.universid

ad.edu.uy/
2

Dottorato di 

ricerca
4 - 6

Lorenzo 

Mezzasoma

• Essere iscritti al corso di Dottorato "Diritto dei 

Consumi";

• Conoscenza B1 della lingua spagnola.

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

Economia

FINANCIAL 

UNIVERSITY UNDER 

THE GOVERNMENT 

OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

(FINANCIAL 

UNIVERSITY)

RUSSIA http://www.fa.ru 2 Laurea magistrale 5 Elena Stanghellini

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale del 

Dipartimento di Economia;

• Ambiti disciplinari: Economia, Finanza;

• Conoscenza almeno B2 della lingua inglese.

I candidati saranno selezionati tramite valutazione dei 

titoli ed eventuale colloquio, in base a:

• Merito accademico;

• Conoscenza della lingua;

• Pertinenza del programma di studi al corso offerto 

dall'università ospitante.

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.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

CONCEPTION

PARAGUAY www.unc.edu.py/ 2
Laurea triennale, 

Laurea magistrale
6 Marco Moschini

• Essere iscritti a un corso di Laurea triennale o 

magistrale del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione;

• Conoscenza della lingua spagnola;

• Ambiti disciplinari: scienze dell'educazione e 

psicopedagogia.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

MOSCOW REGION 

STATE UNIVERSITY 
RUSSIA https://mgou.ru/ 3

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

5 Marco Moschini
• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione.
Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

PONTIFICIA 

UNIVERSIDADE 

CATOLICA DO RIO 

DE JANEIRO

BRASILE www.puc-rio.br/ccci

5 (di cui 2 

per iscritti 

alla Laurea 

triennale, 2 

per iscritti 

alla Laurea 

Magistrale, 

1 per iscritti 

al Dottorato 

di ricerca)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

3 - 6 
Massimiliano 

Marianelli

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione;

• Conoscenza della lingua portoghese o inglese

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL 

PAULISTA "JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO" - 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS E LETRAS, 

CAMPUS DE 

ARARAQUARA

BRASILE
http://www.fclar.une

sp.br/
4

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

6
Massimiliano 

Minelli

 • Essere iscritti ad un corso di laurea magistrale del 

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione e aver sostenuto almeno due esami 

nell'ambito dell'antropologia socio-culturale;

• Essere iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca in 

Antropologia;

• conoscenza basilare della lingua portoghese

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

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DEL 

SUR - UNASUR

PARAGUAY 
http://www.unasur.e

du.py/
2

Secondo e terzo 

anno di laurea 

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 ed eventuale colloquio.

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

Economia

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

antiche e moderne

HENAN 

AGRICULTURAL 

UNIVERSITY

CINA

http://www.csc.edu.c

n/studyinchina/unive

rsitydetailen.aspx?c

ollegeId=273

5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

4 - 6
Ester Bianchi

Elena Stanghellini

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al Dipartimento di 

Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

o al 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 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 ed eventuale colloquio. 

Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale 

lo studio curriculare della lingua cinese.

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

Economia

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

antiche e moderne

SICHUAN NORMAL 

UNIVERSITY
CINA

http://www.sicnu.ed

u.cn/
5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

4 - 6
Ester Bianchi

Elena Stanghellini

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al Dipartimento di 

Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

o al 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 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 ed eventuale colloquio. 

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

QINDAO COLLEGE 

OF QINGDAO 

TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY, 

QINGDAO 

(SHANDONG), RPC

CINA
http://www.qdc.edu.

cn/en/
2

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

4 - 6
Cristina Papa

Ester Bianchi

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al 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.

Questa sede richiede il pagamento di una "tuition fee" di 

3500 RMB a semestre (pari a circa € 500).

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Per questa mobilità è considerato 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

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

antiche e moderne

QINGDAO 

TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY 

(QINGDAO, 

SHANDONG), RPC

CINA
english.qtech.edu.cn 

/
5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

6 Ester Bianchi

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al 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 ed eventuale colloquio. 

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 

UNIVERSITY OF 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY,

 LAOSHAN 

(QINGDAO, 

SHANDONG), RPC

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

/
5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

4 - 6 Ester Bianchi

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al 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 ed eventuale colloquio. 

Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale 

lo studio curriculare della lingua cinese.

Pagina 5 di 17



Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 385 del 16 marzo 2017 

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

YUNNAN 

UNIVERSITY
CINA

http://www.ynu.edu.

cn/english/
5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

4 - 6 Ester Bianchi 

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al 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 ed eventuale colloquio. 

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

CHONGQING 

UNIVERSITY OF 

ARTS AND 

SCIENCES

CINA
http://www.admissio

ns.cn/cqwu/
5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

4 - 6 Ester Bianchi

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al Dipartimento di 

Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;

• Ambiti disciplinari: antropologia, lingua cinese;

• 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 ed eventuale colloquio. 

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

Economia

SICHUAN COLLEGE 

OF TOURISM
CINA

http://www.recenet.c

om/sctu/
5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca o Scuola di 

specializzazione

4 - 6
Ester Bianchi

Elena Stanghellini

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione o al Dipartimento di 

Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

o al 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 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 ed eventuale colloquio. 

Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale 

lo studio curriculare della lingua cinese.

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).

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Avere certificate conoscenze di GIS (Sistemi 

Informativi Geografici).

Giurisprudenza
UNIVERSITÀ DI 

BRASILIA, BRASILIA
BRASILE http://www.unb.br/ 1

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

3 Maurizio Oliviero

• Essere iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza; 

• Buona conoscenza di una delle seguenti lingue: 

inglese, portoghese, spagnolo

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale.

Giurisprudenza

UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES, 

BOGOTA

COLOMBIA
http://www.uniandes

.edu.co/
2

Dottorato di 

ricerca
3 - 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

Valutazione dei titoli ed eventuale 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

FLORIDA 

INTERNATIONAL 

UNIVERSITY, MIAMI USA http://www.fiu.edu/ 1
Dottorato di 

ricerca
3 - 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. 

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale.

Giurisprudenza

AMERICAN 

UNIVERSITY-

WASHINGTON 

COLLEGE OF LAW,

WASHINGTON DC

USA
http://www.wcl.ameri

can.edu/
2

Dottorato di 

ricerca
3 - 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

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale.

Ingegneria

TSINGHUA 

UNIVERSITY 

(BEIJING)

CINA

http://www.tsinghua.

edu.cn/publish/newt

huen/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.

Eventuale 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.

tw/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 ed eventuale 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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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
WEST VIRGINIA 

UNIVERSITY
USA

West Virginia 

University 

http://www.wvu.edu/

http://statler.wvu.ed

u 

International 

Relations Ambito:

http://www.internatio

nalprograms.wvu.ed

u 

http://studyabroad.w

vu.edu  

4 (di cui 3 

per studenti 

di laurea 

triennale e/o 

magistrale e

1 per 

dottorandi)

Laurea triennale, 

Laurea Magistrale, 

Dottorato di 

Ricerca

6
Mario Luca 

Fravolini

• Essere iscritti al Dipartimento di Ingegneria;

• Conoscenza della lingua inglese (punteggio minimo

TOEFL: 61).

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Ingegneria civile e 

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/).

Valutazione dei titoli e colloquio sull'attività di studio 

programmata all'estero.
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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 DE ASSIS 

(SP - BRASILE)

BRASILE
http://www.assis.

unesp.br/

8 (di cui 4 

per iscritti 

alla laurea 

triennale, 2 

iscritti alla 

laurea 

magistrale e 

2 iscritti al 

dottorato di 

ricerca)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

6
Vera Lúcia de 

Oliveira

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne;

• Ambiti disciplinari: lingue e letterature, storia e 

psicologia 

• Lingua portoghese B1 per gli iscritti alla laurea 

triennale;

• Lingua portoghese B2 per gli iscritti alla laurea 

magistrale e al dottorato di ricerca.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

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://www.usp.

br/
3

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

6
Vera Lúcia de 

Oliveira

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne;

• Ambiti disciplinari: lingue, storia, geografia, scienze 

sociali e filosofia; 

• Avere un livello intermedio di conoscenza della lingua 

portoghese (B1/B2)

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

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 

FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, 

FLORIANÓPOLIS (SC 

- BRASILE)

BRASILE http://ufsc.br/ 5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

6
Vera Lúcia de 

Oliveira

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne;

• Avere un livello intermedio di conoscenza della lingua 

portoghese.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

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

UNIVERSITÁ 

STATALE DI SAN 

PIETROBURGO

RUSSIA http://eng.spbu.ru/ 4

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

5
Andrea Lena 

Corritore

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne;

• Conoscenza della lingua russa livello B2;

• Ambiti disciplinari: linguistica, filologia, lingua e cultura 

russa

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

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.

Valutazione dei titoli e 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.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio con il 

docente coordinatore dell’accordo che valuterà 

motivazioni e capacità in ambito informatico. 
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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

INSTITUTO 

UNIVERSITARIO 

ESCUELA DE 

MEDICINA DEL 

HOSPITAL ITALIANO 

ARGENTINA

http://www.hospitalit

aliano.org.ar/educac

ion/

1
Scuola di 

specializzazione
6

Giuseppe 

Ambrosio

• Essere iscritti alla Scuola di specializzazione in 

Malattie del'Apparato Cardiovascolare;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Frequenza III o IV anno di corso.

Medicina

MIE UNIVERSITY 

SCHOOL AND 

GRADUATE SCHOOL 

OF MEDICINE

GIAPPONE
https://www.medic.

mie-u.ac.jp/en/

7 (di cui 3 

iscritti alla 

laurea 

triennale, 2 

iscritti alla 

laurea 

magistrale e 

2 iscritti al 

dottorato di 

ricerca)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

2 Paolo Gresele 

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina;

• Avere una conoscenza della lingua inglese di livello 

"proficiency"

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Medicina

INSTITUTE OF 

CHEMISTRY - 

VIETNAM ACADEMY 

OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY

VIETNAM
www.vienhoahoc.ac.

vn
2

Dottorato di 

ricerca
1 - 2 Domenico Delfino

• Essere iscritti ad un corso di dottorato del Dipartimento 

di Medicina

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

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 - 2 Domenico Delfino

• Essere iscritti al corso di laurea triennale in 

Infermieristica.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

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 Infermieristica di comunità e transculturale. 

La priorità sarà data agli studenti che abbiano 

maturato maggiore esperienza nell'ambito del corso di 

studi.

Medicina
UNIVERSITY OF 

CHILE
CILE www.uchile.cl

6 (due per 

ogni ciclo)

Laurea triennale o 

magistrale, corso 

di Dottorato o 

Scuola di 

specializzazione

2 - 6 per 

iscritti alla 

laurea 

triennale

3 - 12 per 

iscritti alla 

laurea 

magistrale o 

dottorato di 

ricerca

Susanna Esposito

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina;

• Buona conoscenza della lingua inglese;

• Ambito disciplinare: malattie infettive pediatriche

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Medicina 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

CARDIOLOGICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES

ARGENTINA
http://www.fmed.uba

.ar/taquini/main.htm
1

Scuola di 

specializzazione
6

Giuseppe 

Ambrosio

• Essere iscritti alla Scuola di specializzazione in 

Malattie del'Apparato Cardiovascolare;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Frequenza III o IV anno di corso.
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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 

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 in 

biotecnologie del Dipartimento di Medicina sperimentale;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;

• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o 

partecipato a corsi nell'ambito dei programmi comunitari.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Medicina 

Sperimentale

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTUDIOS 

SUPERIORES EN 

DERECHO PENAL - 

INESDP

MESSICO indepac.edu.mx/ 1 Laurea magistrale 6 Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di laurea magistrale in 

biotecnologie del Dipartimento di Medicina sperimentale;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;

• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o 

partecipato a corsi nell'ambito dei programmi comunitari.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Medicina 

Sperimentale

ESCUELA LIBRE DE 

DERECHO
MESSICO www.eld.edu.mx 1 Laurea magistrale 6 Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di laurea magistrale in 

biotecnologie del Dipartimento di Medicina sperimentale;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;

• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o 

partecipato a corsi nell'ambito dei programmi comunitari.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Medicina 

Sperimentale

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

ASUNCION

PARAGUAY www.una.py 1 Laurea magistrale 6 Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di laurea magistrale in 

biotecnologie del Dipartimento di Medicina sperimentale;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;

• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o 

partecipato a corsi nell'ambito dei programmi comunitari.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Medicina 

Sperimentale

UNIVERSIDAD DEL 

NORTE (Barranquilla)
COLOMBIA

http://www.uninorte.

edu.co/
1 Laurea magistrale 6 Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di laurea magistrale in 

biotecnologie del Dipartimento di Medicina sperimentale;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;

• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o 

partecipato a corsi nell'ambito dei programmi comunitari.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Medicina 

Sperimentale

UNIVERSIDAD DE LA 

FRONTERA
CILE www.ufro.cl/ 1 Laurea magistrale 6 Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di laurea magistrale in 

biotecnologie del Dipartimento di Medicina sperimentale;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;

• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o 

partecipato a corsi nell'ambito dei programmi comunitari.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Pagina 13 di 17



Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 385 del 16 marzo 2017 

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

HACHAKLAIT 

MUTUAL SOCIETY 

FOR CATTLE 

INSURANCE AND 

VETERINARY 

SERVICES

ISRAELE

http://www.icba-

israel.com/icba-

haklait.html

2 Laurea magistrale 15 giorni Maurizio Monaci

• Essere iscritti al IV o V anno di corso di laurea 

magistrale;

• Certificazione della conoscenza della lingua inglese 

livello B2;

• Votazione ottenuta nei corsi di insegnamento inerenti 

l'Ostetricia e la Ginecologia veterinaria;

• Attività inerenti lo svolgimento del tirocinio 

pratico/applicativo riguardante la Clinica ostetrica e 

ginecologica veterinaria (Obstetrics, gynecology and 

management of diary cow) (15 gg, 2,5) quale finalità 

della mobilità.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale

Medicina 

veterinaria

UNIVERSITÁ DI 

PRETORIA
SUDAFRICA http://www.up.ac.za 1

Laurea magistrale, 

Master, Dottorato 

di ricerca o Scuola 

di specializzazione

2 - 6 mesi 

per iscritti 

alla laurea 

magistrale, 

Master

1 mese per 

iscritti al 

dottorato di 

ricerca o 

scuole di 

specializzaz

ione

Beniamino Cenci 

Goga

• Essere iscritti a un Corso di Laurea magistrale,  Master, 

Dottorato o Scuole di specializzazione del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria;

• Ambiti disciplinari: sanità pubblica, 

microbiologia/epidemiologia molecolare

• Buona conoscenza della lingua inglese;

• Attività didattiche teorico-pratiche;

• Nel caso di svolgimento del tirocinio pratico/applicativo 

sono previsti 2 mesi che possono riguardare le seguenti 

materie: 

Patologia aviare (infectious diseases) (15 gg, 2,5 CFU); 

Ispezione, controllo e certificazione alimenti di origine 

animale (on farm food safety) (45 gg, 7,5 CFU).

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale sulle attività da svolgere in sede e 

valutazione della conoscenza della lingua inglese

Medicina 

veterinaria

UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, DAVIS - 

SCHOOL OF 

VETERINARY 

MEDICINE

USA
http://vmtrc.ucdavis.

edu

6 (di cui 2 o 

4 iscritti alla 

laurea 

triennale, 1 

iscritto alla 

laurea 

mastriale o 

master, 1 

iscritto al 

dottorato di 

ricerca o 

scuola di 

specializzaz

ione

Laurea triennale, 

laurea magistrale, 

Master, Dottorato 

o Scuola di 

specializzazione

2 per iscritti 

alla laurea 

triennale

2 - 12 per 

iscritti alla 

laurea 

magistrale, 

Master, 

Dottorato o 

Scuola di 

specializzaz

ione

Beniamino Cenci 

Goga

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

• Buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese

• Ambito disciplinare: Riproduzione, fisiologia, nutrizione 

e malattie infettive delle vacche da latte.

Finalità della mobilità: proseguimento attività oggetto 

della tesi di laurea;

• Attività didattiche teorico-pratiche inerenti al percorso 

accademico, quali finalità della mobilità;

nel caso di svolgimento del tirocinio pratico/applicativo, 

sono previsti 2 mesi con eventuale estensione a 3 mesi 

che possono riguardare le seguenti materie: 

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria (dairy cow 

reproduction) (15 gg, 2,5 CFU), Zootecnica I e II 

(physiology, nutrition) (45 gg, 7,5 CFU), Clinica medica e 

profilassi veterinaria (infectious diseases, farm animals) 

(30 gg, 5 CFU), Patologia aviare (infectious diseases) 

(15 gg, 2,5 CFU), Ispezione, controllo e certificazione 

alimenti di origine animale (on farm food safety) (45 gg, 

7,5 CFU).

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio sulle 

attività da svolgere presso la sede estera.
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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 

Scienze agrarie, 

ambientali ed 

alimentari

SICHUAN 

AGRICULTURAL 

UNIVERSITY

CINA
http://english.sicau.e

du.cn/?p=14

12 (di cui 4 

per iscritti 

alla laurea 

triennale, 6 

per iscritti 

alla laurea 

magistrale o 

Master, 2 

per iscritti al 

dottorato di 

ricerca

Laurea triennale, 

Laurea magistrale,  

Master, Dottorato 

di ricerca

3 - 6 David Ranucci

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina veterinaria o 

al Dipartimento di Scienze agrarie, ambientali ed 

alimentari;

• Conoscenza della lingua inglese con certificazione di 

livello B2;

• Attività didattiche teoriche-pratiche inerenti i corsi di 

laurea triennale, magistrale, corsi di dottorato e master 

dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria e Scienze  

agrarie, ambientali ed alimentari, quali finalità della 

mobilità; nel caso di svolgimento del tirocinio 

pratico/applicativo, sono previsti fino a 6 mesi per le 

seguenti materie di tirocinio: 

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria (15 gg, 2,5  

CFU), Zootecnica I e II (45 gg, 7,5 CFU), Clinica medica 

e profilassi veterinaria (30 gg, 5 CFU), Clinica chirurgica 

veterinaria (30 gg, 5 CFU), Patologia aviare (15 gg, 2,5 

CFU), Ispezione, controllo e certificazione alimenti di 

origine animale (45 gg, 7,5 CFU);

• 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;

• Lettera di presentazione di un docente del dipartimento 

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale

Scienze agrarie, 

alimentari e 

ambientali

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO
ARGENTINA

http://www.fca.uncu.

edu.ar/
1 Laurea Magistrale 5 Angelo Frascarelli

• Essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale  del 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;

• Avere una buona conoscenza della lingua spagnola.

Valutazione dei titoli.

Il candidato dovrà sostenere un

colloquio sulle attività da svolgere presso la sede 

estera.
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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. 385 del 16 marzo 2017 

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

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

PELOTAS 

BRASILE www.ufpel.edu.br

5 (di cui 4 

per iscritti 

alla laurea 

magistrale e 

1 per iscritto 

al dottorato 

di ricerca)

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 iscritto al corso di 

Dottorato, con provate pubblicazioni scientifiche o 

relazioni scientifiche in convegni internazionali;

• L'argomento della tesi di laurea o di dottorato deve 

essere compreso nell'ambito della Chimica Organica, 

Biorganica;

• Conoscenza della lingua inglese livello B1

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Scienze 

farmaceutiche

UNIVERSITE DE 

MONTREAL - 

CENTRE DE 

RECHERCHE DU 

CHU SAINTE-

JUSTINE

CANADA
https://recherche.ch

usj.org
2 Laurea magistrale 12 Tommaso Beccari

• Essere iscritti a una laurea magistrale del Dipartimento 

di Scienze farmaceutiche;

• Conoscenza fluente della lingua inglese scritta e orale;

• Precedente esperienza di ricerca;

• Ottimo curriculum accademico: GPA > 3.2-3.3 su 3.8

• Lettere di referenze

Valutazione titoli ed eventuale colloquio. 

Scienze 

farmaceutiche

UNIVERSIDAD DE 

SONORA
MESSICO

http://www.unison.e

du.mx/

2 (1 per 

iscritti alla 

laurea 

magistrale e 

1 per iscritti 

al dottorato 

di ricerca

Laurea magistrale 

o Dottorato di 

ricerca

3 - 6
Maria Carla 

Marcotullio

• Essere iscritti a una laurea magistrale o dottorato di 

ricerca del Dipartimento di Scienze farmaceutiche;

• Conoscenza basilare della lingua inglese o spagnola; 

• Ambito disciplinare: attività biologica dei prodotti 

naturali.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio. 

Scienze 

farmaceutiche

UNIVERSIDADE DO 

VALE DO ITAJAI
BRASILE www.univali.br

2 (1 per 

iscritti alla 

laurea 

magistrale e 

1 per iscritti 

al dottorato 

di ricerca

Laurea magistrale 

o Dottorato di 

ricerca

12 Maurizio Ricci

• Essere iscritti a una laurea magistrale o dottorato di 

ricerca del Dipartimento di Scienze farmaceutiche;

• Conoscenza della lingua inglese e portoghese di livello 

"Proficiency"; 

• Ambito disciplinare: tecnologie farmaceutiche.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio. 

Scienze 

farmaceutiche

MYLAN SCHOOL OF 

PHARMACY, 

DUQUESNE 

UNIVERSITY OF 

PITTSBURGH

USA

http://www.duq.edu/

academics/schools/

pharmacy

4 Laurea magistrale 3 - 4 Maura Marinozzi

• Essere iscritti al IV o V anno di una laurea magistrale 

del Dipartimento di Scienze farmaceutiche;

• Buon curriculum universitario;

• Conoscenza della lingua inglese di livello B2.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio. 

Scienze Politiche

UNIVERSITÀ DI 

MENDOZA, 

MENDOZA

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

r/es/
3

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

6
Manuel Vaquero 

Pineiro 

• Essere iscritti al Dipartimento di Scienze politiche;                                                                                                                                      

• Conoscenza dello spagnolo B1 per gli iscritti alla 

Laurea triennale;

• Conoscenza dello spagnolo B2 per gli iscritti alla 

Laurea magistrale o Dottorato di ricerca.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio ai fini 

dell’accertamento della padronanza della lingua 

spagnola e della discussione del progetto di studio da 

svolgersi durante il periodo di soggiorno in Argentina.
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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

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL 

(FACULDADE DE 

DIREITO)

BRASILE
http://www.ufrgs.br/e

nglish/home
3 Laurea triennale max 12 Alessandra Bellelli

• Essere iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di 

Scienze politiche; 

• Conoscenza della lingua portoghese B1;

• Ambito dell'attività di ricerca: Diritto

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale sulle attività da svolgere presso la sede 

estera.

Scienze politiche
UNIVERSIDAD DEL 

ZULIA
VENEZUELA www.luz.edu.ve/

5 (di cui 2 

per iscritti 

alla Laurea 

triennale, 2 

per iscritti 

alla Laurea 

Magistrale, 

1 per iscritti 

al Dottorato 

di ricerca)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

6
Riccardo 

Cruzzolin

• Essere iscritti al Dipartimento di Scienze politiche; 

• Conoscenza della lingua spagnola;

• Interessi nell’ambito delle scienze umanistiche e 

sociali.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale sulle attività da svolgere presso la sede 

estera.

Scienze politiche

LOMONOSOV 

MOSCOW STATE 

UNIVERSITY 

(DEPARTMENT OF 

JOURNALISM)

RUSSIA
http://www.journ.ms

u.ru/eng/

5 (di cui 

max. 3 per 

iscritti alla 

Laurea 

triennale, 1 

per iscritti 

alla Laurea 

Magistrale, 

1 per iscritti 

al Dottorato 

di ricerca)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di 

ricerca

5 (min.2 

mesi per gli 

iscritti al 

Dottorato di 

ricerca)

Paolo Mancini

• Essere iscritti al Dipartimento di Scienze politiche; 

• Conoscenza della lingua russa A1 e/o lingua inglese 

B2 per gli iscritti a corsi di laurea; conoscenza della 

lingua russa B2 per i dottorandi;

• Interessi nell’ambito del giornalismo.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale sulle attività da svolgere presso la sede 

estera.

Pagina 17 di 17


