
Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 1685 del 4 ottobre 2018 

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)
LIVELLO CORSO DI STUDI

DOCENTE COORDINATORE 

DELL'ACCORDO
AMBITO DISCIPLINARE REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Economia
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CONCEPTION
PARAGUAY www.unc.edu.py/ 2 6

Laurea triennale, Laurea 

magistrale
Simone Terzani

• Essere iscritti al Dipartimento di Economia;

• Conoscenza della lingua spagnola. Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Economia
UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA - UNIARA
BRASILE http://www.uniara.com.br/

2 (1 per iscritti 

alla Laurea 

Magistrale, 1 per 

iscritti al 

Dottorato di 

ricerca)

4
Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

Elena Stanghellini

Gianna Figà Talamanca

Luca Ferrucci

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale o a un Dottorato di 

ricerca del Dipartimento di Economia;

• Conoscenza al livello B2 della lingua inglese;

• Conoscenza al livello A2 della lingua spagnola o portoghese.

• Finalità della mobilità: stage per la scrittura di tesi di laurea magistrale 

sui temi della green economy, 

indicatori di sostenibilità, 

responsabilità sociale;

• Finalità della mobilità: stage per la scrittura di tesi di dottorato sui temi 

della valutazione di impatto ambientale, 

valutazione della sostenibilità, innovazione nelle piccole e medie imprese.

I candidati saranno selezionati tramite valutazione dei 

titoli ed eventuale colloquio, in base a:

• Merito accademico;

• Conoscenza delle lingue straniere richieste;

• Pertinenza del progetto di tesi rispetto al corso di 

studi dello studente.

Economia ST. JOHN'S UNIVERSITY STATI UNITI https://www.stjohns.edu/ 1 5
Laurea Triennale, Laurea 

Magistrale
Loris Nadotti

• Essere iscritti al Dipartimento di Economia;

• Conoscenza della lingua inglese al livello B2.
Valutazione titoli ed eventuale colloquio

Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione
MAC EWAN UNIVERSITY CANADA

https://www.macewan.ca/wcm/index

.htm
1 4 Laurea Triennale Marco Moschini

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione;

• Requisiti linguistici: IELTS 6.5 (con un minimo di 5,5 in ciascun 

componente);

•TOEFL iBT 86 (con un punteggio minimo di 21 in tutte e quattro le 

sezioni).

Valutazione titoli ed eventuale colloquio

Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione

UNIVERSIDAD IBERO 

AMERICANA PUEBLA
MESSICO https://www.iberopuebla.mx/

9 (max 3 

studenti per ogni 

ciclo)

6

Laurea Triennale, Laurea 

Magistrale, Dottorato di 

Ricerca o Scuola di 

Specializzazione

Massimiliano Marianelli

Laurea Triennale: Filosofia, Psicologia, Scienze 

dell'Educazione, Sociologia, Storia;

 Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca e Scuola di 

Specializzazione: Psicologia, Scienza dell'Educazione.

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione;

• Conoscenza della lingua spagnola al livello B2.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio

Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione

JORDAN UNIVERSITY 

OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY

GIORDANIA
http://www.just.edu.jo/Pages/Default

.aspx
1 3

Laurea Triennale, Laurea 

Magistrale
Alessandro Clericuzio

• Essere iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze per 

l'investigazione e la sicurezza o al Corso di Laurea magistrale in Scienze 

socio-antropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale del 

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione.

Colloquio e valutazione titoli

Giurisprudenza
FACULTADE MERIDIONAL 

IMED - PASSO FUNDO
BRASILE http://www.imed.edu.br/ 2 3

Laurea magistrale a ciclo 

unico, Dottorato di ricerca 

o Scuola di 

specializzazione

Maurizio Oliviero

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del 

Dipartimento di Giurisprudenza o a un corso di dottorato in Scienze 

giuridiche o alla Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell'Università degli Studi di Perugia;

• Conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, portoghese, 

spagnola.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio 

motivazionale.

Giurisprudenza
UNIVALI - UNIVERSIDADE 

DO VALE DO ITAJAÍ
BRASILE www.univali.br 2 3

Laurea magistrale a ciclo 

unico, Dottorato di ricerca 

o Scuola di 

specializzazione

Maurizio Oliviero

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del 

Dipartimento di Giurisprudenza o a un corso di dottorato in Scienze 

giuridiche o alla Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell'Università degli Studi di Perugia;

• Conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, portoghese, 

spagnola.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio 

motivazionale.

Giurisprudenza

FLORIDA INTERNATIONAL 

UNIVERSITY - COLLEGE OF 

LAW

USA https://www.fiu.edu/ 1 3

Laurea magistrale a ciclo 

unico o Dottorato di 

ricerca

Giovanni Marini

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del 

Dipartimento di Giurisprudenza o a un dottorato in Scienze giuridiche con 

progetto di ricerca connotato da respiro comparatistico;

• Conoscenza della lingua inglese.

Per questa mobilità è previsto il pagamento di oneri 

amministrativi di circa U.S. $200, più una quota 

mensile di $600.
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DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET
NUMERO DELLE 

MOBILITÁ

DURATA DELLA 

MOBILITÁ (MESI)
LIVELLO CORSO DI STUDI

DOCENTE COORDINATORE 

DELL'ACCORDO
AMBITO DISCIPLINARE REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

Giurisprudenza
UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES, BOGOTA
COLOMBIA http://www.uniandes.edu.co/ 2 6

Laurea magistrale a ciclo 

unico, Dottorato di ricerca 

o Scuola di 

specializzazione

Giovanni Marini

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del 

Dipartimento di Giurisprudenza o a un dottorato in Scienze giuridiche con 

progetto di ricerca connotato da respiro comparatistico;

• Conoscenza della lingua inglese o spagnola a livello avanzato;

• Per gli studenti di dottorato: presentare un programma di ricerca redatto 

in lingua sia inglese che spagnola.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio 

motivazionale.

Ingegneria

NREM –HAIFA UNIVERSITY ISRAELE http://nrerc.haifa.ac.il/ 2 6

Laurea magistrale,  

Dottorato di ricerca o 

Scuola di 

specializzazione

Francesco Di Maria
Ingegneria ed economia ambientale, energetica, delle 

acque, dei rifiuti

• Essere iscritti a un corso di Laurea o a un corso di dottorato del 

Dipartimento di Ingegneria;

• Conoscenza della lingua inglese al livello B1.
Valutazione titoli e colloquio.

Ingegneria

Ingegneria civile ed 

ambientale

UNION COLLEGE,  

SCHENECTADY, NY 
USA https://www.union.edu/ 2 3 Laurea magistrale Cinzia Buratti

Ingegneria Civile, Ingegneria Meccanica, Ingegneria per 

l'Ambiente e il Territorio

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del  Dipartimento di Ingegneria;

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del  Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale;

• Conoscenza della lingua inglese al livello B2.

Valutazione titoli e colloquio.

Ingegneria

Ingegneria civile ed 

ambientale

TSINGHUA UNIVERSITY CINA
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/

newthuen/index.html
4 6  Laurea magistrale 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

Ingegneria civile ed 

ambientale

PRINCETON UNIVERSITY USA https://www.princeton.edu/

3 (1 per iscritti 

alla Laurea 

Magistrale, 2 per 

iscritti al 

Dottorato di 

ricerca)

6

 Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca o 

Scuola di 

specializzazione

Anna Laura Pisello

• 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).

Medicina
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CONCEPTION
PARAGUAY www.unc.edu.py/ 1 6

Laurea magistrale a ciclo 

unico, Dottorato di ricerca 

o Scuola di 

specializzazione

Francesco Grignani

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina;

• Conoscenza della lingua spagnola. Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Medicina Veterinaria
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CONCEPTION
PARAGUAY www.unc.edu.py/ 1 6

Laurea triennale, Laurea 

magistrale
Gabriele Brecchia

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina Veterinaria;

• Conoscenza della lingua spagnola. Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Scienze agrarie, alimentari 

e ambientali

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CUYO
ARGENTINA http://www.fca.uncu.edu.ar/ 1 5

Laurea triennale; Laurea 

Magistrale
Angelo Frascarelli

• Essere iscritti ad un corso di Laurea triennale del Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;

• Avere una conoscenza della lingua spagnola al livello B1.

Valutazione dei titoli.

Il candidato dovrà sostenere un

colloquio sulle attività da svolgere presso la sede 

estera.

Scienze agrarie, alimentari 

e ambientali

CURTIN UNIVERSITY 

(PERTH)
AUSTRALIA https://www.curtin.edu.au/ 1 3 Laurea magistrale Lorenzo Covarelli

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale del Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;

• Conoscenza della lingua ingleseal livello B2.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Scienze farmaceutiche

MYLAN SCHOOL OF 

PHARMACY, DUQUESNE 

UNIVERSITY OF 

PITTSBURGH

USA
http://www.duq.edu/academics/scho

ols/pharmacy
2 3 Laurea magistrale 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

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL 

(FACULDADE DE DIREITO)

BRASILE http://www.ufrgs.br/english/home 6 6 Laurea triennale Alessandra Bellelli • Ambito dell'attività di ricerca: Diritto

• Essere iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di Scienze politiche; 

• Nozioni  di base della lingua portogheseche dovranno sussistere al 

momento della partenza.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale sulle attività da svolgere presso la sede 

estera.


