
1 

 

 

 

OVERWORLD 
BANDO DI ATENEO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

AZIONE 2 - Mobilità individuale presso uno degli Atenei non europei aventi un accordo di collaborazione culturale e scientifica con 
l’Università degli Studi di Parma 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017  

ELENCO SEDI DI DESTINAZIONE 
  



2 

 

INDICE DELLE SEDI DISPONIBILI 

ARGENTINA ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA IMPRESA (UADE) ................................................................................................................................................................................................... 5 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA "SANTA MARIA" .......................................................................................................................................................................... 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL ...................................................................................................................................................................................................................... 5 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ............................................................................................................................................................................................................................... 5 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA ............................................................................................................................................................................................................................ 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO ...................................................................................................................................................................................................................... 6 

UNIVERSIDAD ARGENTINA "JOHN FITZGERALD KENNEDY" ....................................................................................................................................................................................... 6 

UNIVERSIDAD DE BELGRANO ..................................................................................................................................................................................................................................... 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR ............................................................................................................................................................................................................................. 7 

ARMENIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 

YEREVAN STATE UNIVERSITY ...................................................................................................................................................................................................................................... 7 

BIELORUSSIA ................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

VITEBSK STATE ORDER OF PEOPLES' FRIENDSHIP MEDICAL UNIVERSITY .................................................................................................................................................................. 7 

BELARUSIAN STATE AGRICULTURAL ACADEMY - (KA107) ......................................................................................................................................................................................... 7 

BELORUSIAN-RUSSIAN UNIVERSITY (KA107) .............................................................................................................................................................................................................. 8 

BRASILE ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL ............................................................................................................................................................................... 8 

UNIVERSIDADE DE TAUBATE ...................................................................................................................................................................................................................................... 8 

UNIVERSIDADE POSITIVO ........................................................................................................................................................................................................................................... 8 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATERINA ..................................................................................................................................................... 9 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO .................................................................................................................................................................................................................................. 9 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA', BENFICA, FORTALEZA ..................................................................................................................................................................................... 9 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE DO NORTE ............................................................................................................................................................................................... 9 

UNIVERSIDADE DE RIBERAO PRETO ......................................................................................................................................................................................................................... 10 

FECAP - FUNDACAO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO .......................................................................................................................................................................... 10 



3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATERINA ........................................................................................................................................................................................................ 10 

CINA .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 

YUNNAN UNIVERSITY KUNMING .............................................................................................................................................................................................................................. 11 

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY ....................................................................................................................................................................................................................... 11 

EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW ..................................................................................................................................................................................... 11 

COLOMBIA .................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS ............................................................................................................................................................................................. 11 

CONGO .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

UNIVERSITA' CATTOLICA DI BUKAVU ....................................................................................................................................................................................................................... 12 

ECUADOR ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR ............................................................................................................................................................................................... 12 

GEORGIA ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

ILIA STATE UNIVERSITY ............................................................................................................................................................................................................................................. 12 

GIAPPONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 

KOBE UNIVERSITY ..................................................................................................................................................................................................................................................... 13 

INDIA ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 

JAWAHRLAL NEHRU CENTRE for ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH (JNCASR) ........................................................................................................................................................ 13 

INDIAN INSTITUTE of SCIENCE EDUCATION and RESEARCH THIRUVANANTHAPURAM .......................................................................................................................................... 13 

MESSICO ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ .................................................................................................................................................................................................... 14 

PERU ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ......................................................................................................................................................................................................................... 14 

RUSSIA .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS ............................................................................................................................................................................................................................ 14 

VORONEZH STATE UNIVERSITY ................................................................................................................................................................................................................................ 14 

TVER STATE MEDICAL UNIVERSITY ........................................................................................................................................................................................................................... 14 

KAZAN FEDERAL UNIVERSITY ................................................................................................................................................................................................................................... 15 

NAYANOVA UNIVERSITY ........................................................................................................................................................................................................................................... 15 



4 

 

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY of NATIONAL ECONOMY and PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA) ................................................................................................................ 15 

LOMONOSOV STATE UNIVERSITY MOSCOW - INSTITUTE OF MECHANICS .............................................................................................................................................................. 15 

ADMIRAL USHAKOV MARITIME STATE UNIVERSITY ................................................................................................................................................................................................. 15 

MOSCOW SCHOOL OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES ...................................................................................................................................................................................... 16 

SENEGAL ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 

UNIVERSITE GASTON BERGER .................................................................................................................................................................................................................................. 16 

STATI UNITI ................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 

UNIVERSITY OF BALTIMORE ..................................................................................................................................................................................................................................... 17 

NJIT - NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY ...................................................................................................................................................................................................... 17 

BOSTON COLLEGE ..................................................................................................................................................................................................................................................... 17 

PITZER COLLEGE OF CLAREMONT ............................................................................................................................................................................................................................ 18 

CORNELL UNIVERSITY, COLLEGE OF AGRICOLTURE AND LIFE SCIENCES ITHACA ..................................................................................................................................................... 18 

HOFSTRA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW................................................................................................................................................................................................................... 18 

UNIVERSITY OF FLORIDA .......................................................................................................................................................................................................................................... 19 

SETON HALL UNIVERSITY .......................................................................................................................................................................................................................................... 19 

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA ........................................................................................................................................................................................................................... 19 

SAINT FRANCIS UNIVERSITY ..................................................................................................................................................................................................................................... 19 

UNIVERSITY OF THE PACIFIC - MAC GEORGE SCHOOL OF LAW ............................................................................................................................................................................... 20 

UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO ................................................................................................................................................................................................................. 20 

TANZANIA ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 

SAINT JOSEPH UNIVERSITY DAR ES SALAAM ............................................................................................................................................................................................................ 20 

TUNISIA ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

UNIVERSITÉ DE MONASTIR ....................................................................................................................................................................................................................................... 21 

VIETNAM ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

UNIVERSITY OF HANOI ............................................................................................................................................................................................................................................. 21 

 

  



5 

 

SEDE DI DESTINAZIONE 
NOTE PAESE HOMEPAGE N. 

BORSE 
DURATA 
(MESI) 

ARGENTINA 

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA 
IMPRESA (UADE) 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Economia. 
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 2016. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Andrea Cilloni (andrea.cilloni@unipr.it) 

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 2016. 

ARGENTINA 
 

3 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL 

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

 Economia 

 Giurisprudenza. 
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 2016. 

ARGENTINA 
 

4 6 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

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

 Economia 

 Amministrazione e Finanza. 
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 2016. 

ARGENTINA 
 

2 6 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA 

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

 Scienze degli Alimenti, 

 Architettura, 

 Biologia, 

 Economia, 

ARGENTINA 
 

4 6 

http://www.uade.edu.ar/
http://www.uca.edu.ar/
http://www.unl.edu.ar/
http://www.uba.ar/
http://www.ucasal.edu.ar/
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 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 2016. 

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 lo scorso Gennaio 2016. 

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 2016. 

ARGENTINA 
 

3 6 

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

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

 Scienze degli Alimenti, 

 Ingegneria Industriale, 

 Economia, 

 Ingegneria dell'Informazione, 

 Studi Umanistici, 

 Servizio Sociale. 
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 lo scorso Gennaio 2016. 

ARGENTINA 
 

3 6 

http://www.unr.edu.ar/
http://www.kennedy.edu.ar/Home.aspx#&panel1-1
http://www.ub.edu.ar/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

L’accordo è aperto a tutte le discipline offerte dall’Ateneo partner. 
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 2016. 

ARGENTINA 
 

2 6 

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 lo 
scorso Gennaio 2016. 

ARMENIA 
 

4 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 2016. 

BIELORUSSIA 
 

2 6 

BELARUSIAN STATE AGRICULTURAL 
ACADEMY - (KA107) 

Le borse di studio disponibili nell'ambito di questo accordo sono finanziate 
dal Programma Erasmus Plus KA107, contratto n. 2015-1-IT02-KA107-
014571. Ciascuna borsa di studio dell'ammontare pari a € 3.250 più un 
contributo forfettario per le spese di viaggio pari a € 275,00, prevede la 
frequenza di 5 (cinque) mesi presso l'Ateneo. 
Le borse di studio sono aperte a studenti iscritti ai corsi 

 Laurea magistrale in Scienze degli Alimenti del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti 

BIELORUSSIA 
 

2 6 

https://www.uns.edu.ar/
http://ysu.am/main/en
http://www.vsmu.by/en/vsmu-engl.html
http://www.baa.by/en/
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 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria del 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie. 

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 2016. 

BELORUSIAN-RUSSIAN UNIVERSITY 
(KA107) 

Le borse di studio disponibili nell'ambito di questo accordo sono finanziate 
dal Programma Erasmus Plus KA107, contratto n. 2015-1-IT02-KA107-
014571. Ciascuna borsa di studio dell'ammontare pari a € 3.250 più un 
contributo forfettario per le spese di viaggio pari a € 275,00, prevede la 
frequenza di 5 (cinque) mesi presso l'Ateneo. Le borse di studio sono 
aperte a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni. 
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 2016. 

BIELORUSSIA 
 

2 6 

BRASILE 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE 
CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

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

 Giurisprudenza 

 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. 

BRASILE 
 

2 6 

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. 

BRASILE 
 

4 6 

UNIVERSIDADE POSITIVO 

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

 Ingegneria Civile, 

 Architettura, 

BRASILE 
 

4 6 

http://www.bru.mogilev.by/en/index.php
http://www.pucrs.br/
https://unipr.esse3.cineca.it/www.unitau.br
http://www.up.edu.br/
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 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 2016; oppure, - della 
lingua portoghese a livello B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in 
possesso di certificazioni internazionali di conoscenza della lingua. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, 
CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATERINA 

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

 Ingegneria Industriale, 

 Scienze degli Alimenti 

 Scienze Medico-veterinarie. 
E' richiesta una buona conoscenza della lingua portoghese. Sarà data 
priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali. 

BRASILE 
 

2 6 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di 
Parma iscritti per l’anno accademico 2015-2016 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 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. 

BRASILE 
 

4 6 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARA', BENFICA, FORTALEZA 

L'accordo è aperto a candidati iscritti a corsi di studio nell'ambito del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
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 FEDERAL DE RIO 
GRANDE DO NORTE 

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

 Biologia, 

 Scienze Ambientali, 

 Scienze degli Alimenti, 

 Studi Umanistici, 

 Matematica. 

BRASILE 
 

3 6 

http://www.ifsc.edu.br/index.php
http://www.usp.br/
http://www.ufc.br/
https://unipr.esse3.cineca.it/www.ufrn.br
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E' richiesta la conoscenza della lingua portoghese 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 2016. 

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. 

BRASILE 
 

2 6 

FECAP - FUNDACAO ESCOLA DE 
COMERCIO ALVARES PENTEADO 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di 
Parma iscritti, per l’anno accademico 2015-2016: 

 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 2016. 
Il coordinatore dell'accordo è il Prof. Andrea Cilloni 
(andrea.cilloni@unipr.it) 

BRASILE 
 

2 6 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATERINA 

L’accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
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. 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore 
Scientifico dell'accordo, Prof. Federica Bondioli (federica.bondioli@unipr.it) 

BRASILE 
 

2 6 

 

http://www.unaerp.br/
http://www.fecap.br/
http://ufsc.br/
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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 2016. 

CINA 
 

2 6 

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

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

 Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, 

 Chimica, 

 Economia, 

 Giurisprudenza, 

 Matematica. 
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 2016. 

CINA 
 

4 6 

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 (salvatore.puliatti@unipr.it) 

CINA 
 

1 6 

COLOMBIA 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN 
DE CASTELLANOS 

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

 Scienze Medico-veterinarie 

 Bioscienze. 

COLOMBIA 
 

3 6 

http://www.csc.edu.cn/
http://english.bit.edu.cn/
http://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
http://www.jdc.edu.co/
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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 2016. 

CONGO 

UNIVERSITA' CATTOLICA DI 
BUKAVU 

L'accordo è aperto a candidati di tutte le discipline. 
E' richiesta la conoscenza della lingua 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 2016. 

CONGO  2 4 

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 2016. 

ECUADOR 
 

4 6 

GEORGIA 

ILIA STATE UNIVERSITY 

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

 Studi Umanistici, 

 Economia, 

 Giurisprudenza, 

 Scienze Ambientali, 

 Scienze Politiche. 
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 lo 
scorso Gennaio 2016. 

GEORGIA 
 

5 6 

http://www.puce.edu.ec/
https://iliauni.edu.ge/en/
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GIAPPONE 

KOBE UNIVERSITY 

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti per l'anno 
accademico 2015/2016 ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale del 
Dipartimento di Economia. 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 o altre 
certificazioni). 

GIAPPONE 
 

3 6 

INDIA 

JAWAHRLAL NEHRU CENTRE for 
ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH 

(JNCASR) 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse allo studio della 
Chimica (laurea magistrale). 
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 2016. 

INDIA 
 

1 6 

INDIAN INSTITUTE of SCIENCE 
EDUCATION and RESEARCH 
THIRUVANANTHAPURAM 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse allo studio della 
Chimica (laurea magistrale). 
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 2016. 

INDIA 
 

1 6 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/en/
http://www.jncasr.ac.in/
http://www.iisertvm.ac.in/
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MESSICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN 
LUIS POTOSÍ 

L’accordo è aperto a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni. 
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 2016. 

MESSICO 
 

1 6 

PERU 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

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

 Studi Giuridici 

 Ingegneria Meccanica e Industriale. 
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 2016. 

PERU 
 

2 6 

RUSSIA 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

L'accordo è aperto agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Economia. 
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 2016. 

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 2016. 

RUSSIA 
 

2 6 

TVER STATE MEDICAL UNIVERSITY 
L'accordo è aperto a studenti iscritti ai corsi di laurea nell'ambito delle 
Scienze Mediche. 

RUSSIA 
 

3 6 

http://www.uaslp.mx/
https://unipr.esse3.cineca.it/www.unp.edu.pe
https://www.hse.ru/en/
https://www.vsu.ru/english/
http://tvergma.ru/eng/
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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 2016. 

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 2016. 

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 2016. 

RUSSIA 
 

2 6 

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY 
of NATIONAL ECONOMY and 

PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA) 

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

 Studi umanistici, 

 Studi economici, 

 Studi giuridici, 

 Studi politologici, 

 Studi sociali. 
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 2016. 

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 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 2016. 

RUSSIA 
 

2 6 

ADMIRAL USHAKOV MARITIME 
STATE UNIVERSITY 

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

 Ingegneria Navale, 

RUSSIA 
 

2 6 

http://kpfu.ru/eng
http://www.nayanova.edu/
http://www.ranepa.ru/eng/
http://www.msu.ru/en/
http://eng.aumsu.ru/
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 Economia e Management, 

 Diritto Internazionale Marittimo. 
E' richiesta una conoscenza di base della lingua russa. 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 2016. 

MOSCOW SCHOOL OF SOCIAL AND 
ECONOMIC SCIENCES 

L'accordo è aperto a candidati iscritti a corsi di studio connessi allo studio 
delle scienze: 

 Umanistiche, 

 Economiche, 

 Giuridiche, 

 Politico-sociali, 

 Politologiche 

 Sociologiche. 
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 2016. 

RUSSIA 
 

2 6 

SENEGAL 

UNIVERSITE GASTON BERGER 

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

 Economia, 

 Medicina, 

 Scienze degli Alimenti. 
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 lo scorso Gennaio 2016. 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Leopoldo Sarli (leopoldo.sarli@unipr.it) 

SENEGAL 
 

2 4 

 

 

http://www.msses.ru/en/
https://unipr.esse3.cineca.it/www.ugb.sn/
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STATI UNITI 

UNIVERSITY OF BALTIMORE 

La frequenza della University of Baltimore è aperta a candidati iscritti per 
l'anno accademico 2015/2016 al terzo, quarto o quinto anno (e comunque, 
non oltre il primo anno fuori corso) 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 2016. Le borse di studio per la University of Baltimore sono 
parte del consorzio EACLE (www.eacle.org). Coordinatore Scientifico 
dell'accordo è la Prof. Laura Pineschi (laura.pineschi@unipr.it) 

STATI UNITI 
 

2 6 

NJIT - NEW JERSEY INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

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

 Economia, 

 Ingegneria Industriale, 

 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 2016. 

STATI UNITI 
 

3 6 

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: 

 Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia, 

 Lettere, Arti, Storia e Società, 

 Fisica e Scienze della Terra, 

 Economia, 

 Bioscienze, 

 Matematica e Informatica, 

 Chimica, 

 Giurisprudenza (limitatamente al corso di laurea di Scienze 
Politiche). 

Criteri aggiuntivi per la partecipazione a questa sede sono i seguenti: - 
TOEFL con un punteggio non inferiore a 79/120 conseguito negli ultimi due 
anni; - Essere iscritti non oltre il primo anno fuori corso; - Avere una media 

STATI UNITI 
 

4 6 

http://www.ubalt.edu/index.cfm
http://www.njit.edu/
http://www.bc.edu/
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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 2015/2016, 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 N.O., previa accumulazione di almeno 60 crediti; 

 Laurea specialistica/magistrale N.O., previa accumulazione di 
almeno 40 crediti; 

 Laurea specialistica 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 2016. 

STATI UNITI 
 

2 6 

CORNELL UNIVERSITY, COLLEGE OF 
AGRICOLTURE AND LIFE SCIENCES 

ITHACA 

I posti sono così ripartiti: 

 n. 2 posti, di cui n. 1 finanziato da borsa di studio per gli studenti 
iscritti alla Laurea Magistrale a ciclo Unico in Medicina Veterinaria; 

 n. 2 posti, di cui n. 1 finanziato da borsa di studio 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 2016. 

STATI UNITI 
 

4 6 

HOFSTRA UNIVERSITY SCHOOL OF 
LAW 

La frequenza della Hofstra University - School of Law è aperta a candidati 
iscritti, per l'anno accademico 2015/2016: 

 al terzo, quarto o quinto anno (e comunque, non oltre il primo 
anno fuori corso) 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. 

STATI UNITI 
 

2 6 

http://www.pitzer.edu/
http://www.cornell.edu/
http://law.hofstra.edu/
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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 la Prof. Laura Pineschi 
(laura.pineschi@unipr.it) 

UNIVERSITY OF FLORIDA 

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

 Ingegneria Civile 

 Ingegneria Aerospaziale 

 Ingegneria Ambientale 

 Economia. 
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 2016. 

STATI UNITI 
 

6 6 

SETON HALL UNIVERSITY 

L’accordo, attivo per studenti di discipline filosofiche, prevede lo 
svolgimento di attività di ricerca tesi. 
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 2016. 
Per ulteriori informazioni si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Beatrice Centi (beatrice.centi@unipr.it) 

STATI UNITI 
 

1 6 

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea magistrale in 
Chimica. 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 2016. 

STATI UNITI 
 

2 6 

SAINT FRANCIS UNIVERSITY 

Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

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

 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 

STATI UNITI 
 

4 6 

file:///C:/Users/abernaz2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O6KUAMVM/www.eacle.org
http://www.ufl.edu/
https://www.shu.edu/
http://www.ucf.edu/
http://francis.edu/
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Commerciali”. Tre borse di studio sono riservate a candidati del 
Corso di Laurea Triennale. 

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. 

 Any applicant, who does not meet the English proficiency 
requirement, but, has a strong academic record, may be 
conditionally admitted to Saint Francis University and will enrol in 
the University’s intensive English program, for appropriate course 
work, until suitable English proficiency is acquired. 

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 2016. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il 
Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. Alberto Cadoppi 
(alberto.cadoppi@unipr.it) 

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 2016. 

STATI UNITI 
 

2 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. 
E' 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 2016. 

TANZANIA 
 

4 3 

http://www.mcgeorge.edu/
http://www.utsa.edu/
http://www.sjuit.ac.tz/
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Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico 
dell'accordo, Prof. Leopoldo Sarli (leopoldo.sarli@unipr.it) 

TUNISIA 

UNIVERSITÉ DE MONASTIR 

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

 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 di 
Ateneo 2016. 

TUNISIA 
 

3 6 

VIETNAM 

UNIVERSITY OF HANOI 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Economia. 
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 2016. 

VIETNAM 
 

4 6 

 

 

http://www.um.rnu.tn/home/en/accueil.html
http://www.hanu.edu.vn/index.php?lang=vn

