
Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 442 del 9 aprile 2018

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET

NUMERO 

DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO DI 

STUDI

DURATA 

DELLA 

MOBILITÁ 

(MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Chimica, biologia e

biotecnologie

THE HEBREW

UNIVERSITY OF

JERUSALEM

ISRAELE
http://science.huji.ac

.il
3

Laurea triennale,

Laurea magistrale,

Dottorato di

ricerca

 2 mobilità 

per 3 mesi 

e 1 mobilità 

per 6 mesi

Luigi Vaccaro Chimica
• Essere iscritti al Dipartimento di Chimica, biologia e

biotecnologie.
Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Economia

SICHUAN 

AGRICULTURAL 

UNIVERSITY

CINA
http://english.sicau.e

du.cn/?p=14
2 Laurea magistrale 5 Elena Stanghellini

International 

Business, Business tra 

Cina ed 

Europa, Logistica 

internazionale e 

Commercio elettronico

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale del 

Dipartimento di Economia;
• Svolgere la tesi magistrale, previa individuazione di 

un relatore in sede e nella sede controparte.

15 giugno 2018 per il 

1° semestre 

(settembre 2018 - 

dicembre 2018);

15 gennaio 2019 per 

il 2°semestre (marzo 

2019 - giugno 2019)

Economia
TUNGHAI 

UNIVERSITY

CINA - 

TAIWAN

http://wwwo.thu.edu.

tw/english/ 1
Laurea triennale, 

Laurea magistrale
6 Elena Stanghellini 

• Essere iscritti al Dipartimento di Economia;

• Conoscenza della lingua cinese al livello A2 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.

30 novembre 2018 

per il 2° semestre 

2019 

Economia

UNIVERSIDAD DE LA 

REPÚBLICA 

(UDELAR - 

MONTEVIDEO)

URUGUAY

sito web università: 

https://www.fder.edu

.uy

link ai corsi: 

https://www.fder.edu

.uy/estudiantes 

2 Dottorato di ricerca 3
Lorenzo 

Mezzasoma
Diritto Civile

• 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
5 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.
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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

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione

LVIV POLYTECHNIC 

NATIONAL 

UNIVERSITY

UCRAINA http://lp.edu.ua/en

6 (di cui per 

2 iscritti al 

Corso di 

Laurea in 

Scienze 

socio-

antropologi

che per 

l'integrazion

e e la 

sicurezza 

sociale)

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

UNIVERSIDADE 

CATOLICA DO RIO 

DE JANEIRO

BRASILE www.puc-rio.br/ccci 6

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca o 

Scuola di 

specializzazione

6
Massimiliano 

Marianelli

In aggiunta al percorso 

che si svolgerà presso 

la sede di 

destinazione, tutti gli 

studenti selezionati, 

all'inizio del periodo di 

mobilità, dovranno 

sostenere un test di 

piazzamento per la 

lingua portoghese e 

dovranno 

obbligatoriamente 

frequentare un corso 

di Portoghese L2 (di 

livello corrispondente 

al risultato del test) nel 

corso della loro 

permanenza.

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione;

• Conoscenza della lingua portoghese.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

15 maggio 2018  per 

il 2° semestre 2018;

15 ottobre 2018 per il 

1° semestre 2019 

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/

link per requisiti di 

ammissione: 

http://unesp.br/inter

national/admission.

php

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 o 

spagnola.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Fisica e geologia

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

SALTA

ARGENTINA
http://www.unsa.edu

.ar/web/index.php
2 Laurea magistrale 3 Corrado Cencetti

Geomorfologia fluviale, 

Processi 

Gravitazionali, 

Mitigazione del rischio 

• Essere iscritti al corso di Laurea magistrale in Scienze 

e Tecnologie geologiche;

• Buona conoscenza della lingua spagnola (con un 

livello pari a A2 secondo il Quadro Comune del 

Consiglio d’Europa);

• Superamento degli esami dei corsi di base, compresi 

Geologia e Geomorfologia.

Colloquio mirato alla verifica della preparazione 

adeguata e degli interessi specifici del candidato.

Pagina 2 di 11



Allegato 1 "Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione" al D.R. n. 442 del 9 aprile 2018

DIPARTIMENTO SEDI PARTNER PAESE SITO INTERNET

NUMERO 

DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO DI 

STUDI

DURATA 

DELLA 

MOBILITÁ 

(MESI)

DOCENTE 

COORDINATORE 

DELL'ACCORDO

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Fisica e geologia
APPALACHIAN 

STATE UNIVERSITY
USA

http://www.appstate.

edu/
1 Laurea magistrale 3

Francesco 

Mirabella

Scienze della Terra, 

Geologia Strutturale

• Essere iscritti a un CdS (Laurea magistrale) del 

Dipartimento di Fisica e geologia;

• Avere conseguito almeno 84 CFU, avere una media di 

almeno 26/30;

• Buona conoscenza della lingua inglese (con un livello 

pari a B2 secondo il Quadro Comune del Consiglio 

d’Europa).

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.

Ingegneria
TUNGHAI 

UNIVERSITY

CINA - 

TAIWAN

http://wwwo.thu.edu.

tw/english/
1

Laurea triennale,

Laurea magistrale
5 Paolo Carbone

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento 

di Ingegneria;

• Conoscenza della lingua cinese al livello A2 o della 

lingua inglese al livello B2;

• 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

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Ingegneria
WEST VIRGINIA 

UNIVERSITY
USA

http://statler.wvu.ed

u 

https://mae.statler.w

vu.edu/

4
Laurea triennale, 

Laurea magistrale
6

Mario Luca 

Fravolini

Ingegneria 

dell'Informazione e /o 

Meccanica

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del  Dipartimento 

di Ingegneria;

• Conoscenza della lingua inglese (punteggio minimo

TOEFL: 61).

Valutazione titoli e colloquio orale.

Colloquio motivazionale sulle attività da svolgere 

presso la sede estera con il Responsabile 

dell'accordo e valutazione dei titoli (compreso il 

rendimento accademico fino alla data di 

presentazione della domanda).

Ingegneria

Ingegneria Civile e 

Ambientale

CITY UNIVERSITY OF 

NEW YORK
USA

http://www2.cuny.ed

u/
2

Laurea triennale, 

Laurea magistrale
6 Franco Cotana

• 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 orale.

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 

per iscritti 

alla laurea 

magistrale e 

2 per iscritti 

al dottorato 

di ricerca)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

6
Vera Lúcia de 

Oliveira

Lingue e rispettive 

Letterature; Psicologia, 

Storia.Lingue e 

rispettive Letterature; 

Psicologia, Storia.

• 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;

• Il livello di conoscenza della lingua sarà attestato da un 

docente competente o dalla certificazione CELPE-Bras.

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).

01 novembre per il 1° 

semestre (marzo - 

luglio);

15 maggio per il 2° 

semestre (agosto - 

dicembre).

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

antiche e moderne

UNIVERSIDADE DE 

SAO PAULO
BRASILE http://www5.usp.br/ 9

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

6
Vera Lúcia de 

Oliveira

Lingue, Storia, 

Geografia, Scienze 

Sociali e Filosofia.

• 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).

10 maggio per il 2° 

semestre (agosto - 

dicembre);

10 novembre per il 1° 

semestre (febbraio - 

giugno).
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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

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

antiche e moderne

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, 

FLORIANÓPOLIS (SC 

- BRASILE)

BRASILE http://ufsc.br/ 5 Laurea triennale 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;

• Il livello di conoscenza della lingua potrà essere 

attestato da un docente competente o da una istituzione 

certificatrice di 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).

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

antiche e moderne

UNIVERSIDADE DE 

BRASILIA
BRASILE http://www.unb.br/ 2

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

6
Vera Lúcia de 

Oliveira

Lingue straniere; 

Linguistica; 

Letteratura.

• 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).

15 maggio per il 2° 

semestre (agosto - 

dicembre);

01 novembre per il 1° 

semestre (marzo - 

luglio).

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà 

antiche e moderne

UNIVERSITÁ 

STATALE DI SAN 

PIETROBURGO

RUSSIA http://eng.spbu.ru/ 5

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

4
Andrea Lena 

Corritore

Discipline linguistiche 

e letterarie

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne.

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://www.comp.hk

bu.edu.hk
6

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

3 mesi per 

la tesi

6 settimane 

per il 

Summer 

Exchange

Alfredo Milani Scienze Informatiche

• 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.

10 giugno per il 

Summer Exchange

(1 luglio - 31 agosto)
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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

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Matematica e 

informatica

UNIVERSITY OF 

TEXAS AT EL PASO
USA

http://www.utep.edu/ 

Link ai corsi 

http://catalog.utep.e

du/ 

4 (2 per 

semestre)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

5 Stefano Bistarelli

• Essere studenti iscritti alla Laurea triennale e 

magistrale del CdS in Informatica;

• Essere studenti di un Dottorato afferente al 

Dipartimento di Matematica e Informatica;

• Per gli iscritti alla Laurea Triennale: Conoscenza della 

Lingua Inglese pari a TOEFL: 500 IBT:61

• Per gli studenti di Laurea Magistrale e Dottorato di 

Ricerca: Conoscenza della Lingua Inglese UTEP:

TOEFL: 550 IBT: 79-80

• Per gli studenti di College of Business:

TOEFL: 600

IBT: 89

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio con il 

docente coordinatore dell’accordo che valuterà 

motivazioni e capacità in ambito informatico. 

Medicina

INSTITUTE OF 

CHEMISTRY - 

VIETNAM ACADEMY 

OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY

VIETNAM
www.vienhoahoc.ac

.vn
3 Dottorato di ricerca 1 - 2 Domenico Delfino • Essere iscritti ad un corso di Dottorato. 

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

NATIONAL 

HOSPITAL OF 

ACUPUNCTURE 

HANOI (VIETNAM)

VIETNAM 4 Laurea triennale 1 - 2 Domenico Delfino Attività di tirocinio
• Essere iscritti al corso di laurea triennale in 

Infermieristica.

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

SAHEACCI (SCHOOL 

OF ALTERNATIVE 

HEALING AND 

ACUPUNCTURE 

INSYNC)

INDIA www.saheacci.com 4

Laurea triennale,

Laurea magistrale a 

ciclo unico

2 Domenico Delfino

Naturopathy its 

application, 

Acupressure its clinical 

therapeutics, Science 

of Yoga and its 

applications

• Essere iscritti al corso di Laurea triennale in 

Infermieristica;

• Essere iscritti al corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria.

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 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

CARDIOLOGICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES

ARGENTINA
http://www.fmed.uba

.ar/taquini/main.htm
1

Scuola di 

specializzazione
4

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

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

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/

9 (di cui 7 

iscritti alla 

laurea 

magistrale a 

ciclo unico 

e 2 iscritti al 

dottorato di 

ricerca)

Laurea magistrale a 

ciclo unico, 

Dottorato di ricerca

2 Paolo Gresele 
Essere iscritti al Dipartimento di Medicina;

• Avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2
Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

31 giugno 2018

Medicina 

Sperimentale

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTUDIOS 

SUPERIORES EN 

DERECHO PENAL 

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

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

ASUNCION

PARAGUAY www.una.py 1 Laurea magistrale 2 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 2 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 2 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.
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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

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

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

AMBITO 

DISCIPLINARE
REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

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

6 David Ranucci

Medicina Veterinaria, 

Scienze 

dell'Alimentazione, 

Scienze Ambientali, 

Scienze Animali, 

Nutrizione Animale, 

Scienze Agrarie, 

Architettura del 

Paesaggio.

• 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

15 giugno 2018  per 

il 1° semestre 

A.A.2018/2019;

15 gennaio 2019 per 

il 2°semestre 

A.A.2018/2019 

Scienze agrarie, 

alimentari e 

ambientali

INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCACÃO, 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO 

SUL DE MINAS 

GERAIS

BRASILE
http://www.poa.ifsul

deminas.edu.br/
2

Laurea triennale, 

Laurea magistrale
6

Fabio Maria 

Santucci

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento 

di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;

• Avere una buona conoscenza della lingua portoghese 

al livello B1.

Valutazione dei 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

AMBITO 
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REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Scienze agrarie, 

alimentari e 

ambientali

UNIVERSITA 

ZULULAND
SUDAFRICA

http://www.unizulu.a

c.za/
1

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

4 Emiliano Lasagna

• Essere iscritti ad un corso di Laurea Triennale o 

Magistrale del Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali;

• Essere iscritti alla Laurea in Produzioni Animali 

(Medicina Veterinaria, interdipartimentale con il 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari Ambientali);

• Essere iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria o del Dipartimento 

di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;

• Avere una conoscenza della lingua inglese al livello 

B2.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

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;

• Il livello di conoscenza della lingua sarà attestato dal 

Docente Coordinatore dell'Accordo.

• Per gli iscritti alla Laurea Magistrale, il lavoro di tesi 

dovrà focalizzarsi sulla Chimica Organica e / o la 

Chimica Biorganica dei Calcogeni. L'argomento della 

ricerca sviluppata in Brazile sarà discusso e 

concordato con i  rappresentanti di  UNIPG e UFPel. Il 

candidato verrà selezionato e valutato in base al CV e 

ad un colloquio;

•Per gli iscritti al Dottorato di ricerca, il programma di 

ricerca dovrà focalizzarsi sulla Chimica Organica e / o 

la Chimica Biorganica dei Calcogeni.  L'argomento 

della ricerca sviluppata in Brazile sarà discusso e 

concordato con i  rappresentanti di  UNIPG e UFPel. Il 

candidato verrà selezionato e valutato in base al CV e 

ad un colloquio e dovrà dimostrare le sue abilità di 

ricerca (pubblicazioni internazionali e / o 

comunicazioni scientifiche in meeting internazionali.

15 giugno 2018 per il 

1°semestre 

(1°Agosto 2018 - 31 

Gennaio 2019) 

15 gennaio 2019 per 

il 2°semestre (1° 

Marzo 2019 - 31 

Agosto 2019)

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
5

Maria Carla 

Marcotullio

Attività biologica dei 

prodotti naturali

• Essere iscritti a una laurea magistrale o dottorato di 

ricerca del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;

• Conoscenza basilare della lingua inglese o spagnola.

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 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 

farmaceutiche

WOOLCOCK 

INSTITUTE OF 

MEDICAL 

RESEARCH

AUSTRALIA
http://woolcock.org.

au
1 Dottorato di ricerca 4

Stefano 

Giovagnoli
Somministrazione di 

farmaci per inalazione

• Essere iscritti a un dottorato di ricerca del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche;

• Conoscenza della lingua inglese al livello B1.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio. 
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NUMERO 

DELLE 

MOBILITÁ

LIVELLO CORSO DI 

STUDI
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DELLA 

MOBILITÁ 
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COORDINATORE 
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AMBITO 
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REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI SELEZIONE

DEADLINE FOR 

APPLICATION

Scienze 

farmaceutiche

UNIVERSITE DE 

MONTREAL - 

CENTRE DE 

RECHERCHE DU 

CHU SAINTE-

JUSTINE

CANADA
https://recherche.ch

usj.org
2 Laurea magistrale 12 Tommaso Beccari

Genetica, Biochimica, 

Neuroscienze, 

Fisiologia

• 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

• Lettera di referenze.

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.

Scienze politiche

LOMONOSOV 

MOSCOW STATE 

UNIVERSITY 

(DEPARTMENT OF 

JOURNALISM)

RUSSIA
http://www.journ.ms

u.ru/eng/

4 (3  per 

iscritti alla 

Laurea 

triennale e 

Laurea 

magistrale, 

1 per iscritti 

al Dottorato 

di ricerca)

Laurea triennale, 

Laurea magistrale, 

Dottorato di ricerca

5 Paolo Mancini

• Essere iscritti al Dipartimento di Scienze politiche; 

• Conoscenza della lingua inglese al livello B2;

• Interessi nell’ambito del giornalismo.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio 

motivazionale sulle attività da svolgere presso la sede 

estera.

15 giugno 2018 per il 

1°semestre 

(1°settembre - 30 

gennaio 2019);

15 dicembre 2019 

per il 2°semestre (7 

febbraio -  30 giugno 

2019)
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