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ARGENTINA 

SEDE DI DESTINAZIONE NOTE PAESE HOMEPAGE 
N. 

BORSE 

DURATA 

(MESI) 

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA 
IMPRESA (UADE) 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati con certificazioni internazionali o 
aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Andrea Cilloni. 

ARGENTINA 
 

2 6 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA ARGENTINA "SANTA 

MARIA"* 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a: 

 Ingegneria Industriale, 

 Ingegneria Civile e Architettura. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

ARGENTINA 
 

3 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di studio di uno dei seguenti 
Dipartimenti: 

 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; 

 Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B1 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

ARGENTINA 
 

4 6 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a: 

 Economia; 

 Amministrazione e Finanza; 

 Scienze Medico-Veterinarie. 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 
Gli studenti interessati possono rivolgersi ai Coordinatori dell’accordo: 

 Prof. Andrea Cilloni per le discipline economiche; 

ARGENTINA 
 

3 6 

mailto:andrea.cilloni@unipr.it
mailto:andrea.cilloni@unipr.it
http://www.uade.edu.ar/
http://www.uca.edu.ar/
http://www.unl.edu.ar/
http://www.uba.ar/
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 Prof. Giuseppe Bonazzi per le discipline veterinarie. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA* 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a: 

 Scienze degli Alimenti; 

 Architettura; 

 Biologia; 

 Economia; 

 Ingegneria Meccanica e Industriale. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

ARGENTINA 
 

4 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ROSARIO* 

L'accordo è aperto a candidati delle seguenti aree disciplinari: 

 Scienze degli Alimenti; 

 Ingegneria Civile; 

 Architettura; 

 Economia; 

 Biochimica; 

 Giurisprudenza; 

 Medicina. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 del CEFR. Sarà 
data priorità ai candidati in possesso di certificazioni internazionali di 
conoscenza della lingua o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

ARGENTINA 
 

3 6 

UNIVERSIDAD ARGENTINA "JOHN 
FITZGERALD KENNEDY"* 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a: 

 Chimica; 

 Economia; 

 Giurisprudenza; 

 Psicologia; 

 Servizio Sociale. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

ARGENTINA 
 

3 6 

 

 

mailto:giuseppe.bonazzi@unipr.it
http://www.ucasal.edu.ar/
http://www.unr.edu.ar/
http://www.kennedy.edu.ar/Home.aspx#&panel1-1
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ARMENIA 

YEREVAN STATE UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a candidati delle seguenti aree disciplinari: 

 Chimica; 

 Economia; 

 Storia e Archeologia; 

 Farmacia; 

 Matematica; 

 Filosofia; 

 Fisica. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

ARMENIA 
 

4 6 

AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF NEWCASTLE 

Lo scambio è aperto a studenti iscritti ai seguenti corsi di studio: 

 Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile; 

 Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio. 

Le attività connesse alla mobilità sono quelle riferite alla preparazione della 
tesi di laurea. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell’accordo, Prof. Riccardo Roncella. 

AUSTRALIA 
 2 6 

BIELORUSSIA 

VITEBSK STATE ORDER OF PEOPLES' 
FRIENDSHIP MEDICAL UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a studenti iscritti a corsi di studio delle scienze mediche. 
E' richiesta una conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazione 
internazionale di conoscenza della lingua inglese oppure aventi sostenuto il 
Language Placement Test 2017. 

BIELORUSSIA 
 

2 6 

mailto:riccardo.roncella@unipr.it
http://ysu.am/main/en
http://www.newcastle.edu.au/
http://www.vsmu.by/en/vsmu-engl.html
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BRASILE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Parma iscritti per 
l’anno accademico 2016-2017 ad uno dei seguenti Corsi di Laurea: 
- Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale 
- Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
- Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
 
E' richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1, 
accertata attraverso eventuali certificazioni allegate alla domanda di 
candidatura o, se assenti, attraverso un colloquio di verifica linguistica con il 
candidato. 

BRASILE 
 10 3 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE 
CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di studio magistrali dei seguenti 
Dipartimenti: 

 Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali; 

 Scienze degli alimenti e del Farmaco. 
E' richiesta la conoscenza della lingua portoghese pari o superiore al livello 
B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

BRASILE 
 

2 6 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE 
CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

(Doppio titolo) 

Il Programma è aperto a studenti interessati al conseguimento del doppio 
titolo in Giurisprudenza (Il titolo rilasciato dalla PUCRS è il Bacharelado in 
Direito). 
Costituiscono requisiti di partecipazione: 

 Iscrizione, per l'anno accademico 2016/2017, al I° anno del corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01-Cod. 
099s); 

 Al momento della presentazione della domanda, superamento 
degli esami di profitto per un ammontare di almeno 15 CFU; 

 Conoscenza della lingua portoghese (sarà data priorità ai candidati 
in possesso di certificazioni internazionali o aventi sostenuto il 
Language Placement Test di Ateneo 2017. 

La partecipazione al programma prevede che lo studente selezionato 
frequenti l’intero terzo anno di corso presso la Pontificia Universidade 
Catolica de Rio Grande do Sul (BRASILE). Il periodo massimo di frequenza è 
fissato in dodici (12) mesi, con termine ultimo il 31/08/2019. La partenza è 
programmata per il mese di agosto 2018. Ulteriori informazioni possono 

BRASILE 
 3 12 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial
http://www.pucrs.br/
http://www.pucrs.br/
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essere acquisite contattando il Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Lucia Scaffardi. 

UNIVERSIDADE DE TAUBATE* 

L'accordo è aperto a candidati delle seguenti aree disciplinari: 

 Ingegneria Industriale; 

 Sociologia; 

 Giurisprudenza; 

 Studi Umanistici. 
E' richiesta la conoscenza della lingua portoghese a livello B1 del CEFR. Sarà 
data priorità ai candidati in possesso di certificazioni internazionali di 
conoscenza della lingua o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

BRASILE 
 

4 6 

UNIVERSIDADE POSITIVO* 

L'accordo è aperto a candidati delle seguenti aree disciplinari: 

 Ingegneria Civile; 

 Architettura; 

 Biologia; 

 Ingegneria Industriale; 

 Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni. 
E' richiesta la conoscenza: - della lingua inglese a livello B2 del CEFR. Sarà 
data priorità ai candidati in possesso di certificazioni internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017 oppure, - della lingua 
portoghese a livello B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso 
di certificazioni internazionali di conoscenza della lingua o aventi sostenuto 
il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

BRASILE 
 

4 6 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, 
CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATERINA* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti a corsi di laurea magistrale afferenti ai 
seguenti Dipartimenti: 

 Ingegneria e Architettura; 

 Scienze degli Alimenti e del Farmaco; 

 Scienze Medico-veterinarie. 
E' richiesta una buona conoscenza della lingua portoghese. Sarà data priorità 
ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

BRASILE 
 

2 6 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO* 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di 
Parma iscritti per l’anno accademico 2016-2017 ad uno dei seguenti Corsi di 
Laurea Magistrali: 

 Amministrazione e direzione aziendale (ADA); 

 Finanza e Risk management (FRIM); 

 International Business and Development (IBD); 

 Trade marketing e Strategie Commerciali (TRADE). 

BRASILE 
 

4 6 

mailto:lucia.scaffardi@unipr.it
mailto:lucia.scaffardi@unipr.it
https://unipr.esse3.cineca.it/www.unitau.br
http://www.up.edu.br/
http://www.ifsc.edu.br/index.php
http://www.usp.br/
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È richiesta una conoscenza di base della lingua portoghese accertata 
attraverso eventuali certificazioni allegate alla domanda di candidatura o, se 
assenti, attraverso un colloquio di verifica linguistica con il candidato. Sarà 
data priorità ai candidati aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
(Doppio Titolo) 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Parma 
interessati al conseguimento del doppio titolo in Ostetricia. Per gli studenti 
iscritti al Corso di Laurea in Ostetricia, il percorso di doppia laurea prevede 
la frequenza dell'intero terzo anno di corso presso l'Ateneo partner. 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti, per l’a.a. 2016/2017, al I 
anno del corso di laurea in Ostetricia. È richiesta la conoscenza della lingua 
portoghese o inglese pari o superiore al livello B1 del CEFR. Sarà data priorità 
ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Gli studenti interessati possono rivolgersi al Coordinatore del Programma, 
Prof. Alberto Spisni 

BRASILE 
 5 10 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO – 
Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Parma iscritti per 
l’a.a. 2016/2017 al 4°,5° o 6° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Le attività realizzabili durante il soggiorno presso l’Ateneo brasiliano sono 
relative allo svolgimento dei tirocini in ambito odontoiatrico (5° e 6° anno 
della LMCU, insegnamenti MED/28 e MED/50). 
Requisiti linguistici: inglese B1, portoghese consigliato. 

BRASILE 
 4 

da 3 a 6 
mesi 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARA', BENFICA, FORTALEZA* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti a corsi di studio nell'ambito del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 
E' richiesta la conoscenza della lingua portoghese pari o superiore al livello 
B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali. 

BRASILE 
 

1 6 

UNIVERSIDADE DE RIBERAO 
PRETO* 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse allo studio delle 
seguenti discipline: 

 Scienze Ambientali; 

 Economia; 

 Farmacia. 
E' richiesta la conoscenza della lingua portoghese pari o superiore al livello 
B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

BRASILE 
 

2 6 

mailto:alberto.spisni@unipr.it
http://www.usp.br/
http://www.forp.usp.br/
http://www.ufc.br/
http://www.unaerp.br/
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FECAP - FUNDACAO ESCOLA DE 
COMERCIO ALVARES PENTEADO 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di 
Parma iscritti, per l’anno accademico 2016-2017: 

 al Corso di Laurea in Economia e Management (CLEM); 
oppure ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrali: 

 Amministrazione e direzione aziendale (ADA); 

 Finanza e Risk Management (FRIM); 

 International Business and Development (IBD); 

 Trade marketing e Strategie Commerciali (TRADE). 
E' richiesta la conoscenza delle lingue inglese e portoghese. Per la lingua 
inglese, sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 
Il coordinatore dell'accordo è il Prof. Andrea Cilloni 

BRASILE 
 

2 6 

 

CINA 

YUNNAN UNIVERSITY KUNMING* 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse allo studio di: 

 Economia; 

 Lingue Straniere; 

 Studio della Lingua Cinese; 

 Scienze Politiche. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

CINA 
 

2 6 

BEIJING INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale dei 
seguenti Dipartimenti: 

 Ingegneria e Architettura; 

 Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale; 

 Economia; 

 Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali; 

 Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

CINA 
 

4 6 

mailto:andrea.cilloni@unipr.it
http://www.fecap.br/
http://www.csc.edu.cn/
http://english.bit.edu.cn/
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EAST CHINA UNIVERSITY OF 
POLITICAL SCIENCE AND LAW 

L’accordo è aperto a studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza. 
L'accordo con la East China University è in corso di definizione. Ulteriori 
informazioni sono reperibili presso il Coordinatore Scientifico dell'accordo, 
Prof. Salvatore Puliatti. 

CINA 
 

1 6 

COLOMBIA 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN 
DE CASTELLANOS* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale afferenti ai 
seguenti Dipartimenti: 

 Scienze Medico-veterinarie; 

 Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. 
E' richiesta una buona conoscenza della lingua spagnola. Sarà data priorità 
ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

COLOMBIA 
 

3 6 

 

ECUADOR 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL ECUADOR 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a: 

 Studi artistici; 

 Scienze dell'educazione. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B1 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando i Coordinatori 
Scientifici dell’accordo: 

 Prof. Francesca Zanella, per gli studi artistici; 

 Prof. Isabella Mozzoni, per le Scienze dell’Educazione. 

ECUADOR 
 

4 6 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

L'accordo è aperto a candidati di tutte le discipline. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B1 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Francesca Zanella. 

ECUADOR 
 2 6 

mailto:salvatore.puliatti@unipr.it
mailto:francesca.zanella@unipr.it
mailto:isabella.mozzoni@unipr.it
mailto:francesca.zanella@unipr.it
http://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
http://www.jdc.edu.co/
http://www.puce.edu.ec/
http://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/


14 

 

GEORGIA 

ILIA STATE UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ad un corso di studi di uno dei seguenti 
Dipartimenti: 

 Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 

 Scienze Economiche e Aziendali; 

 Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali; 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

GEORGIA 
 

5 6 

 

GIAPPONE 

KOBE UNIVERSITY 

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti per l'anno 
accademico 2016/2017 ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Prioritariamente, ma non 
esclusivamente: 

 n. 2 posti per la frequenza di corsi di studio presso la Kobe 
University, Kobe, Giappone saranno assegnati agli iscritti ai Corsi di 
Laurea Magistrali in Amministrazione e direzione aziendale (ADA), 
Finanza e Risk Management (FRIM), International Business and 
Development (IBD) e in Trade Marketing e Strategie Commerciali 
(TRADE) 

 n. 1 posto per la frequenza di corsi di studio presso la Kobe 
University, Kobe, Giappone saranno assegnati agli iscritti ai Corsi di 
Laurea Triennale in Economia e Management (Curriculum CLEA, 
CLEF, CLAM, CLEI). 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B2) accertata tramite 
certificazioni prodotte dai candidati (Language Placement Test 2017 o altre 
certificazioni). 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Andrea Cilloni. 

GIAPPONE 
 

3 6 

KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY 

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti per l'anno 
accademico 2015/2016 2016/2017 ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale 
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

GIAPPONE 
 2 6 

mailto:andrea.cilloni@unipr.it
https://iliauni.edu.ge/en/
http://www.kobe-u.ac.jp/en/
http://global.kwansei.ac.jp/
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E' richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B2) accertata tramite 
certificazioni prodotte dai candidati (Language Placement Test 2017 o altre 
certificazioni). 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Andrea Cilloni. 

INDIA 

JAWAHRLAL NEHRU CENTRE for 
ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH 

(JNCASR) 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea magistrale in Chimica. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Anna Painelli. 

INDIA 
 

1 6 

INDIAN INSTITUTE of SCIENCE 
EDUCATION and RESEARCH 
THIRUVANANTHAPURAM 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea magistrale in Chimica. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Anna Painelli 

INDIA 
 

1 6 

MESSICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN 
LUIS POTOSÍ* 

L’accordo è aperto a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 
E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati con certificazioni internazionali o 
aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo dello scorso gennaio 
2017. 

MESSICO 
 

1 6 

PERU 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
PIURA* 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a: 

 Studi Giuridici; 

 Ingegneria Meccanica e Industriale. 

PERU 
 

2 6 

mailto:andrea.cilloni@unipr.it
mailto:anna.painelli@unipr.it
mailto:anna.painelli@unipr.it
http://www.jncasr.ac.in/
http://www.iisertvm.ac.in/
http://www.uaslp.mx/
https://unipr.esse3.cineca.it/www.unp.edu.pe
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E' richiesta la conoscenza della lingua spagnola pari o superiore al livello B1 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 

RUSSIA 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

L'accordo è aperto agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Guglielmo Wolleb. 

RUSSIA 
 

2 6 

VORONEZH STATE UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse allo studio delle 
discipline connesse agli studi politici e sociali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

RUSSIA 
 

2 6 

TVER STATE MEDICAL UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a studenti iscritti ai corsi di laurea nell'ambito delle 
Scienze Mediche. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

RUSSIA 
 

3 6 

KAZAN FEDERAL UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a studenti iscritti a corsi di laurea nell'ambito delle: 

 Scienze mediche; 

 Odontoiatria; 

 Chimica. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

RUSSIA 
 

4 6 

NAYANOVA UNIVERSITY* 

L'accordo è attivo per tutte le discipline attivate presso la sede partner. 
E' richiesta la conoscenza della lingua russa pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. In alternativa, è richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o 
superiore al livello B2 del CEFR. Per la lingua inglese, sarà data priorità ai 
candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

RUSSIA 
 

2 6 

mailto:guglielmo.wolleb@unipr.it
https://www.hse.ru/en/
https://www.vsu.ru/english/
http://tvergma.ru/eng/
http://kpfu.ru/eng
http://www.nayanova.edu/
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RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY 
of NATIONAL ECONOMY and 

PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA) 
* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ad un corso di studi di uno dei seguenti 
Dipartimenti: 

 Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 

 Scienze Economiche e Aziendali; 

 Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua russa pari o superiore al livello B1 del 
CEFR o, alternativamente, della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ai Coordinatori Scientifici 
dell'accordo: 

 Prof. Guglielmo Wolleb (per le discipline Economiche); 

 Prof. Francesca Zanella (per le altre discipline). 

RUSSIA 
 

3 6 

LOMONOSOV STATE UNIVERSITY 
MOSCOW - INSTITUTE OF 

MECHANICS* 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale afferenti al 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura, con particolare riferimento ai 
corsi inerenti lo studio dell’Ingegneria Meccanica e Industriale. 
E' richiesta la conoscenza della lingua russa pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. In alternativa, è richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o 
superiore al livello B2 del CEFR. Per la lingua inglese, sarà data priorità ai 
candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

RUSSIA 
 

2 6 

MOSCOW SCHOOL OF SOCIAL AND 
ECONOMIC SCIENCES 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ad un corso di studi di uno dei seguenti 
Dipartimenti: 

 Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 

 Scienze Economiche e Aziendali; 

 Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua russa pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. In alternativa, è richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o 
superiore al livello B2 del CEFR. Per la lingua inglese, sarà data priorità ai 
candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando i coordinatori 
scientifici dell’accordo: 

 Prof. Francesca Zanella, per le discipline umanistiche; 

 Prof. Guglielmo Wolleb, per le altre discipline. 

RUSSIA 
 

2 6 

mailto:guglielmo.wolleb@unipr.it
mailto:francesca.zanella@unipr.it
mailto:francesca.zanella@unipr.it
mailto:guglielmo.wolleb@unipr.it
http://www.ranepa.ru/eng/
http://www.msu.ru/en/
http://www.msses.ru/en/
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SENEGAL 

UNIVERSITE GASTON BERGER 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ad un corso di studi di uno dei seguenti 
Dipartimenti: 

 Scienze Economiche e Aziendali; 

 Medicina e Chirurgia; 

 Scienze degli Alimenti e del Farmaco. 
E' richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B2 del CEFR. Sarà 
data priorità ai candidati in possesso di certificazioni internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. Ulteriori informazioni 
sono disponibili contattando il Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Leopoldo Sarli 

SENEGAL 
 

2 4 

STATI UNITI 

UNIVERSITY OF BALTIMORE 

La frequenza della University of Baltimore è aperta a candidati iscritti per 
l'anno accademico 2016/2017 al terzo, quarto o quinto anno del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Ai fini della selezione, è 
richiesta una media non inferiore a 26/30. E' richiesta un'ottima conoscenza 
della lingua inglese. Sarà data priorità ai candidati in possesso di 
certificazione internazionale di conoscenza della lingua inglese oppure che 
abbiano sostenuto il Language Placement Test 2017. Le borse di studio per 
la University of Baltimore sono parte del consorzio EACLE (www.eacle.org).  
Coordinatore Scientifico dell'accordo è il Prof. Cesare Pitea. 

STATI UNITI 
 

2 6 

NJIT - NEW JERSEY INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (Doppio titolo) 

L'accordo è aperto a candidati interessati al conseguimento del doppio titolo 
in Ingegneria Gestionale (Laurea Triennale). 
Ai fini della partecipazione è richiesta l’iscrizione, per l’a.a. 2016/2017, al 
terzo anno del corso di laurea in Ingegneria Gestionale. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

STATI UNITI 
 2 9 

NJIT - NEW JERSEY INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (Doppio titolo) 

L'accordo è aperto a candidati interessati al conseguimento del doppio titolo 
in una delle seguenti discipline: 

 Corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale; 

 Corso di laurea magistrale in ingegneria degli impianti e delle 
macchine dell’industria alimentare. 

STATI UNITI 
 

3 6 

mailto:leopoldo.sarli@unipr.it
mailto:leopoldo.sarli@unipr.it
http://www.eacle.org/
mailto:cesare.pitea@unipr.it
https://unipr.esse3.cineca.it/www.ugb.sn/
http://www.ubalt.edu/index.cfm
http://www.njit.edu/
http://www.njit.edu/
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Dal momento che il periodo di mobilità è previsto nel corso del secondo 
semestre del primo anno di corso di laurea magistrale, ai fini della 
partecipazione, i candidati interessati devono risultare regolarmente iscritti 
per l’a.a. 2016/2017 al terzo anno del corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale oppure del corso di laurea in Ingegneria Meccanica. Sarà 
condizione necessaria alla fruizione della borsa di studio la regolare 
iscrizione al primo anno di uno dei sopraelencati corsi di laurea magistrale 
nell’a.a. 2017/2018. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
La frequenza dei sopraelencati programmi di doppio titolo con il New Jersey 
Institute of Technology è soggetto al pagamento di una tassa aggiuntiva 
richiesta dall’istituzione partner. 
N.B.: 
Per la doppia titolazione magistrale in ingegneria gestionale è attivo e 
disponibile, per coloro che volessero utilizzarlo, un prestito d’onore offerto 
dalla Banca Popolare di Sondrio. Tale prestito è in via di attivazione anche 
per gli studenti del Corso di laurea magistrale in ingegneria degli impianti e 
delle macchine dell’industria alimentare. 
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi ai seguenti 
Coordinatori: 

 Prof. Roberto Montanari 

NJIT - NEW JERSEY INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

L'accordo è aperto a candidati interessati allo svolgimento di tirocini per la 
tesi di laurea nell’ambito dei seguenti corsi di studio: 

 Laurea Magistrale in Chimica; 

 Laurea magistrale in Chimica Industriale. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi al coordinatore del 
progetto, Prof. Anna Painelli. 

STATI UNITI 
 2 4 

BOSTON COLLEGE* 

L'accordo tra UNIPR e Boston College prevede l'attribuzione di un totale di 4 
borse di studio destinate agli studenti iscritti ai Corsi di Studio di primo o 
secondo ciclo (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) 
afferenti ad uno dei seguenti dipartimenti: 

 Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 

 Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche; 

 Scienze Economiche e Aziendali; 

STATI UNITI 
 

4 6 

mailto:roberto.montanari@unipr.it
mailto:anna.painelli@unipr.it
http://www.njit.edu/
http://www.bc.edu/
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 Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale; 

 Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali (limitatamente al 
corso di laurea in Scienze Politiche). 

Criteri aggiuntivi per la partecipazione a questa sede sono i seguenti: 

 Possesso di certificazione TOEFL con un punteggio non inferiore a 
79/120 conseguita negli ultimi due anni; 

 Non essere iscritti fuori corso al momento della presentazione 
della domanda; 

 Avere una media non inferiore a 24/30; 

 Non avere già usufruito in passato di una borsa Boston College. 

PITZER COLLEGE OF CLAREMONT* 

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti nell'anno 
accademico 2016/2017, con una media non inferiore ai 24/30, calcolata sul 
totale degli esami sostenuti alla data di scadenza del presente bando ed 
espressa con due decimali (es.: 27,02), iscritti presso i Dipartimenti 
dell'Università degli Studi di Parma ad una delle seguenti tipologie di corsi di 
studio: 

 Laurea triennale, previa accumulazione di almeno 60 crediti; 

 Laurea magistrale, previa accumulazione di almeno 40 crediti; 

 Laurea magistrale a ciclo unico, previa accumulazione di almeno 60 
crediti. 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 

STATI UNITI 
 

2 6 

CORNELL UNIVERSITY, COLLEGE OF 
AGRICOLTURE AND LIFE SCIENCES 

ITHACA 

I posti sono così ripartiti: 

 n. 2 posti per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale a ciclo Unico 
in Medicina Veterinaria; 

 n. 2 posti per gli studenti iscritti alla Laurea di primo livello in 
Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali. 

L’accordo prevede la mobilità di 4 studenti iscritti ai Corsi di Laurea 
incardinati sul Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per la frequenza 
di un semestre presso il College of Agriculture and Life Sciences della Cornell 
University (Ithaca, New York – USA). 
E' richiesta una conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazione 
internazionale di conoscenza della lingua inglese oppure che abbiano 
sostenuto il Language Placement Test 2017. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Federico Righi 

STATI UNITI 
 

4 6 

mailto:federico.righi@unipr.it
http://www.pitzer.edu/
http://www.cornell.edu/
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HOFSTRA UNIVERSITY SCHOOL OF 
LAW 

La frequenza della Hofstra University - School of Law è aperta a candidati 
iscritti, per l'anno accademico 2016/2017, al terzo, quarto o quinto anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
Ai fini della selezione, è richiesta una media non inferiore a 26/30. 
E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, pari o superiore al 
livello B2 del CEFR. 
Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazione internazionale di 
conoscenza della lingua inglese oppure che abbiano sostenuto il Language 
Placement Test 2016. 
Le borse di studio per la Hofstra University sono parte del consorzio EACLE 
(www.eacle.org). 
Coordinatore Scientifico dell'accordo è il Prof. Cesare Pitea. 

STATI UNITI 
 

2 6 

UNIVERSITY OF FLORIDA 
Accordo di cooperazione in memoria 

di Alberto Cigarini 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse alle seguenti aree 
disciplinari: 

 Ingegneria Civile; 

 Ingegneria Aerospaziale; 

 Ingegneria Ambientale; 

 Economia (frequenza della School of Accounting); 

 Studi Umanistici (frequenza della School of Liberal Arts); 
 
La mobilità prevista è finalizzata alla preparazione della testi di laurea e non 
al sostenimento di esami. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando i Coordinatori 
Scientifici dell’accordo: 

 Prof. Gabriele Tebaldi (per Ingegneria e coordinamento generale) 

 Prof. Pier Luigi Marchini (per le discipline economiche) 

 Prof. Gioia Angeletti (per le discipline umanistiche) 

STATI UNITI 
 

20 6 

SAINT FRANCIS UNIVERSITY 

Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere regolarmente iscritti al secondo o al terzo anno del Corso di 
laurea triennale in Economia e Management (CLEM) oppure al 
secondo anno del Corso di laurea magistrale in “Amministrazione e 
Direzione Aziendale”, “Finanza e Risk Management”, “International 
Business And Development - Economia Internazionale e dello 
Sviluppo”, “Trade Marketing e Strategie Commerciali”. Tre borse di 
studio sono riservate a candidati del Corso di Laurea Triennale; 

 Avere una media degli esami non inferiore a 24/30. 

STATI UNITI 
 

4 6 

file:///C:/Users/abernaz2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O6KUAMVM/www.eacle.org
mailto:cesare.pitea@unipr.it
mailto:gabriele.tebaldi@unipr.it
mailto:pierluigi.marchini@unipr.it
mailto:gioia.angeletti@unipr.it
http://law.hofstra.edu/
http://www.ufl.edu/
http://francis.edu/
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E' richiesto il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni di conoscenza 
della lingua inglese: 

 TOEFL - Internet-based test score: 80 

 TOEFL – Paper-based test score: 550 

 TOEFL – Computer-based test score: 213 

 IELTS: 6.5 

 iTep: 4.0 

 PTE Academic: 53. 
Tutti i candidati che non posseggono alcuna delle certificazioni 
sopraelencate ma che sono in possesso di un elevato curriculum 
accademico, possono essere ammessi sotto condizione alla frequenza della 
Saint Francis University, ma saranno registrati al corso intensivo di lingua 
inglese dell’Ateneo statunitense fino al raggiungimento della conoscenza di 
lingua inglese richiesto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Pier Luigi Marchini. 

UNIVERSITY OF THE PACIFIC - MAC 
GEORGE SCHOOL OF LAW 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Coordinatore Scientifico dell'accordo è il Prof. Cesare Pitea. 

STATI UNITI 
 

1 6 

UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN 
ANTONIO 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea magistrale in Fisica. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Cristiano Viappiani. 

STATI UNITI 
 

2 6 

PURDUE UNIVERSITY 

Posto riservato agli studenti iscritti al corso di LM in Ingegneria Meccanica 
per lo svolgimento di un tirocinio e tesi in termofluidodinamica 
computazionale. 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Fabio Bozzoli. 

STATI UNITI 
 1 6 

SUD AFRICA 

mailto:pierluigi.marchini@unipr.it
mailto:cesare.pitea@unipr.it
mailto:cristiano.viappiani@unipr.it
mailto:fabio.bozzoli@unipr.it
http://www.mcgeorge.edu/
http://www.utsa.edu/
http://www.purdue.edu/
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UNIVERSITY OF CAPE TOWN 
(Doppio titolo) 

L’accordo è aperto a candidati iscritti al corso di Laurea Magistrale in Chimica 
interessati alla frequenza di un semestre presso l’Ateneo partner ai fini del 
conseguimento del DOPPIO TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE in Chimica. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per informazioni sul percorso di doppia titolazione, gli studenti interessati 
possono rivolgersi al Coordinatore del Programma, Prof. Anna Painelli. 

SUD AFRICA 
 3 6 

TANZANIA 

SAINT JOSEPH UNIVERSITY DAR ES 
SALAAM 

L'accordo prevede lo svolgimento di attività di tirocinio e pratica all'interno 
degli ospedali convenzionati con l'ateneo tanzaniano di studenti iscritti a 
corsi di laurea in scienze mediche e affini. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese o francese pari o superiore al 
livello B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di 
Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Leopoldo Sarli. 

TANZANIA 
 

8 3 

SAINT JOSEPH UNIVERSITY DAR ES 
SALAAM 

L'accordo prevede lo svolgimento di attività di tirocinio (progetti di tipo 
socio-educativo rivolti a minori e insegnamento della lingua italiana presso 
la St. Joseph University), studio e ricerca finalizzata alla tesi di laurea, presso 
le facoltà dell'ateneo tanzaniano e all’interno di comunità di diretta 
emanazione dell’università partner. 
Possono candidarsi studenti delle lauree triennali e magistrali dei corsi di 
studio in LETTERE, CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE, SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI, LETTERE CLASSICHE E 
MODERNE, PSICOLOGIA DELL'INTERVENTO CLINICO E SOCIALE, 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore scientifico del 
progetto, Prof. Marco Mezzadri. 

TANZANIA 
 10 3 

THAILANDIA 

mailto:anna.apinelli@unipr.it
mailto:leopoldo.sarli@unipr.it
mailto:marco.mezzadri@unipr.it
https://www.uct.ac.za/
http://www.sjuit.ac.tz/
http://www.sjuit.ac.tz/
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RANGSIT UNIVERSITY PATHUM 
THANI 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Guglielmo Wolleb.  

THAILANDIA 
 2 6 

WEBSTER UNIVERSITY THAILAND 
CAMPUS CHA-AM 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Guglielmo Wolleb. 

THAILANDIA 
 2 6 

TUNISIA 

UNIVERSITÉ DE MONASTIR 

L’accordo è aperto a tutti i candidati interessati allo studio delle seguenti 
discipline: 

 Lingue straniere; 

 Arti e design; 

 Discipline fisiche; 

 Discipline chimiche. 
E' richiesta la conoscenza della lingua francese pari o superiore al livello B2 
del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test 
2017. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Nadia Monacelli 

TUNISIA 
 

3 6 

UCRAINA 

UNIVERSITA’ STATALE “IVAN 
FRANKO”, ZHYTOMYR 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in: 

 Progettazione e coordinamento dei Servizi Educativi; 

 Scienze dell’Educazione. 
E' richiesta la conoscenza delle lingue Inglese o Francese, oppure Russo o 
Ucraino  

UCRAINA 
 3 4 

mailto:guglielmo.wolleb@unipr.it
mailto:guglielmo.wolleb@unipr.it
mailto:nadia.monacelli@unipr.it
http://www.rsu.ac.th/international/
http://www.webster.ac.th/
http://www.um.rnu.tn/home/en/accueil.html
https://zu.edu.ua/en_index.html
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Sarà data la priorità a chi ha sostenuto l’esame di Pedagogia speciale e a chi 
ha già un curriculum lavorativo nel settore delle disabilità (scuola e interventi 
sociali) 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Dimitris Argiropoulos. 

VIETNAM 

UNIVERSITY OF HANOI 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Guglielmo Wolleb. 

VIETNAM 
 

4 6 

HANOI FOREIGN TRADE UNIVERSITY 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali, con particolare riferimento alle seguenti 
discipline: 

 Economia; 

 Finanza; 

 Contabilità; 

 Marketing; 

 Management. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del 
CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2017. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Guglielmo Wolleb. 

VIETNAM 
 4 6 

 

*: per tutte le sedi di destinazione non riportanti il Coordinatore, è possibile ottenere ulteriori informazioni contattando la U.O. Internazionalizzazione 

all’indirizzo erasmus@unipr.it   

mailto:dimitris.argiropoulos@unipr.it
mailto:guglielmo.wolleb@unipr.it
mailto:guglielmo.wolleb@unipr.it
mailto:erasmus@unipr.it
http://www.hanu.edu.vn/index.php?lang=vn
http://english.ftu.edu.vn/

