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ARGENTINA 

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. 

È 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 2018. 

ARGENTINA 
 

1 6 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea magistrale in Fisica. 
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 2018. 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Stefania Abbruzzetti (Tel.: 0521.905208). 

ARGENTINA 
 1 6 

ARMENIA 

YEREVAN STATE UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a candidati delle seguenti aree disciplinari: 
• Chimica; 
• Economia; 
• Storia e Archeologia; 
• Farmacia; 
• Matematica; 
• Filosofia; 
• Fisica. 

È 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 2018. 

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. 

AUSTRALIA 
 2 6 
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Le attività connesse alla mobilità sono quelle riferite alla preparazione della tesi di laurea. 
È 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 2018. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Riccardo Roncella. 

BRASILE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Parma iscritti per l’anno accademico 
2017-2018 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 
È 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. 
Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazione internazionale di conoscenza della 
lingua inglese oppure aventi sostenuto il Language Placement Test 2018. 

BRASILE 
 5 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di studio triennali e magistrali del Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura per lo studio di materie connesse all’Ingegneria Industriale. 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese almeno di livello B1, del CEFR. 
Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazione internazionale di conoscenza della 
lingua inglese oppure aventi sostenuto il Language Placement Test 2018. 
Gli studenti interessati possono rivolgersi al Coordinatore del Programma, Prof.ssa Sabrina 
Vantadori. 

BRASILE 
 4 6 

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. 

È 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 2018. 

BRASILE 
 

2 6 

UNIVERSIDADE POSITIVO* 

L'accordo è aperto a candidati delle seguenti aree disciplinari: 
• Ingegneria Civile; 
• Architettura; 
• Biologia; 

BRASILE 
 

4 6 
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• Ingegneria Industriale; 
• Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni. 

È 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 2018 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 2018. 

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. 

È 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 2018. 

BRASILE 
 

1 6 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO* 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Parma iscritti per l’anno 
accademico 2017-2018 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). 

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 2018. 
Gli studenti interessati possono rivolgersi al Coordinatore del Programma, Prof. Andrea Cilloni. 

BRASILE 
 

1 6 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Parma del Corso di Laurea in 
Ostetricia. sono previste 2 borse per una durata massima di 4 mesi ciascuna. 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti, per l’a.a. 2017/2018, 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 2018. 
Gli studenti interessati possono rivolgersi al Coordinatore del Programma, Prof. Alberto Spisni.   

BRASILE 
 2 4 
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO – 
Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Parma iscritti per l’a.a. 2017/2018 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. 
Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi 
sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2018 

BRASILE 
 4 4 

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. 
È 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 

CAMERUN 

UNIVERSITÉ DES MONTAGNES 

L’importo del contributo per la mobilità presso questa sede è pari a € 500,00 mensili. 
 
Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Parma iscritti per l’anno 
accademico 2017-18 al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
È richiesta una conoscenza della lingua francese pari o superiore al livello B2. Sarà data priorità ai 
candidati in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o madrelingua. 

CAMERUN 
 5 4 

CINA 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 
NINGBO (Giurisprudenza, Studi 

Politici e Internazionali) 

L'accordo è aperto a candidati dei corsi di lauree triennali e magistrali dei Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. 
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 2018. 
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il Coordinatore Scientifico dell'accordo: Prof. Cesare 
Pitea. 

CINA 
 2 6 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 
NINGBO (Discipline Umanistiche, 
Sociali e delle Imprese Culturali) 

L'accordo è aperto a candidati dei corsi di lauree triennali e magistrali dei Dipartimento di 
Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. 
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 2018. 

CINA 
 2 6 



PAESE 

SEDE di DESTINAZIONE DESCRIZIONE PAESE WEB n. 
borse mesi 

 

9 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il Coordinatore Scientifico dell'accordo: Prof.ssa Gioia 
Angeletti. 

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. 

È richiesta una buona conoscenza della lingua spagnola (B1 CEFR). Sarà data priorità ai candidati 
in possesso di certificazioni linguistiche internazionali o aventi sostenuto il Language Placement 
Test di Ateneo 2018. 

COLOMBIA 
 

3 6 

ECUADOR 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL ECUADOR 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a: 
• Studi artistici; 
• Scienze dell'educazione. 

È 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 2018. 
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. 
È 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 2018. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore Scientifico 
dell’accordo, Prof. Francesca Zanella. 

ECUADOR 
 2 6 

GEORGIA 
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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; 

È 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 2018. 

GEORGIA 
 

5 6 

GIAPPONE 

YAMAGATA UNIVERSITY 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B2) accertata tramite certificazioni prodotte 
dai candidati (Language Placement Test 2018 o altre certificazioni). 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore Scientifico 
dell’accordo, Prof.ssa Giuliana Villa. 

GIAPPONE 
 1 6 

INDIA 

RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL 
SCIENCES 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di lauree triennali e magistrali del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali. 
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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Guglielmo Wolleb. 

INDIA 
 4 6 

IRAN 

SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea di Scienze della Terra del 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. 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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, 
Prof. Fabrizio Storti. 

IRAN  2 6 
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MALESIA 

ROYAL COLLEGE OF MEDICINE 
PERAK DELL’UNIVERSITI KUALA 

LAMPUR 

L'accordo è aperto a candidati del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. 
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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Fabio Sonvico. 

MALESIA  5 6 

 

MAROCCO 

UNIVERSITÉ MOHAMMED V DE 
RABAT 

L'accordo è aperto a candidati del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 
È 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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Alessandro Arrighetti. 

MAROCCO  2 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. 
È 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 2018. 

MESSICO 
 

1 6 

PARAGUAY 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCION 

L’accordo è aperto a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Ecologia e Conservazione della 
Natura. 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola o inglese pari o superiore al livello B1 del CEFR. 
Sarà data priorità ai candidati con certificazioni internazionali o aventi sostenuto il Language 
Placement Test di Ateneo 2018. 

PARAGUAY 
 1 6 
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Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Michele Donati 

RUANDA 

INES-RUHENGERI INSTITUTE OF 
APPLIED SCIENCES 

L'accordo è aperto a candidati di discipline connesse a Medicina e Biotecnologie, Economia, 
Ingegneria Civile e Elettronica, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze dell’Educazione. 
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 2018. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Centro Universitario per la 
Cooperazione Internazionale (CUCI). 

RUANDA  6 6 

 

RUSSIA 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

L'accordo è aperto agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali. 
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 2018. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore Scientifico 
dell’accordo, Prof. Guglielmo Wolleb. 

RUSSIA 
 

1 6 

TVER STATE MEDICAL UNIVERSITY* 

L'accordo è aperto a studenti iscritti ai corsi di laurea nell'ambito delle Scienze Mediche. 
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 2018. 

RUSSIA 
 

3 6 

NAYANOVA UNIVERSITY* 

L'accordo è attivo per tutte le discipline attivate presso la sede partner. 
È 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 2018. 

RUSSIA 
 

2 6 

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. 

RUSSIA 
 

2 6 
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È 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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Francesca Zanella. 

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; 
• Scienze degli Alimenti e del Farmaco. 

È 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 2018. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Nadia Monacelli. 

SENEGAL 
 

2 4 

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP 
DAKAR (UCAD) 

L’importo del contributo per la mobilità presso questa sede è pari a € 500,00 mensili. 
 
La partecipazione è aperta a studenti iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio: 

• L in Lettere; 
• L in Civiltà e Lingue Straniere Moderne; 
• LM in Lettere Classiche e Moderne; 
• LM in Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale. 

2 posti sono riservati a candidati di ambito linguistico e letterario. Le attività correlate sono le 
seguenti: tirocinio nel campo della didattica dell’italiano, frequenza di insegnamenti erogati dalla 
sede partner, ricerca finalizzata alla realizzazione della tesi di laurea.  
4 posti sono riservati a candidati di ambito psicologico. Le attività correlate sono le seguenti: 
partecipazione alle attività dell’Institut de Recherche et d’Enseignement de Psychopathologie, 
attività di ricerca prevista dal tirocinio curriculare e finalizzata alla realizzazione della tesi di laurea 
con particolare riferimento agli aspetti connessi alla relazione madre/bambino nella fase dello 
svezzamento. Durante le attività saranno inoltre acquisite informazioni relative ai modelli familiari 
ed alle relazioni di genere che contraddistinguono l’organizzazione dei rapporti sociali in ambiente 
cittadino ed in ambiente rurale. 
 

SENEGAL 
 6 3 
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È richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B2 B1 del CEFR. Sarà data priorità ai 
candidati in possesso di certificazioni internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test 
di Ateneo 2018. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il coordinatore scientifico, Prof. Marco 
Mezzadri. 

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP 
DAKAR (UCAD) 

L’importo del contributo per la mobilità presso questa sede è pari a € 500,00 mensili. 
 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti, per l’a.a. 2017/2018 ad uno dei seguenti corsi 
di studio: 

• L in Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie; 
• LM in International Business and Development 

 
La mobilità, della durata di 3 mesi, è volta alla realizzazione della ricerca sul campo nell’ambito 
della preparazione della tesi di laurea. 
I borsisti sono invitati a indicare e svolgere una delle attività proposte, tra loro complementari e 
parallele: 

• Analisi e valutazione della sostenibilità economica delle piccole attività agricole e 
manifatturiere. Il lavoro di ricerca è finalizzato all’analisi di fattibilità e programmazione 
futura delle piccole attività agricole familiari nella regione Thies, in Senegal. I borsisti si 
occuperanno della raccolta delle informazioni utilizzando un modello di business plan 
denominato Teem (Tool for the Economic Evaluation of Micro-Enterprises), 
originariamente pensato per l’analisi di piccole attività manifatturiere e adattato alle 
attività agricole. Le informazioni, che verranno inizialmente raccolte attraverso interviste 
strutturate e l’osservazione diretta, saranno, in un secondo momento, inserite nel Teem 
per la loro analisi. Tale strumento consentirà stimare i guadagni dell’attività in rapporto 
ai costi di produzione (costi fissi e costi variabili) favorendo una valutazione della 
sostenibilità economica complessiva. Il lavoro di ricerca sul campo sarà preceduto da una 
serie di incontri di orientamento e preparazione sull’uso del Teem; 

• Analisi di filiera. Il lavoro di ricerca è finalizzato a valutare i sistemi agricoli familiari della 
regione di Thies (Senegal) e la loro eterogeneità attraverso l’analisi di filiera. Tale analisi 
ha come obiettivo l’identificazione dei confini della filiera, degli attori coinvolti e delle 
relazioni esistenti tra essi, e lo studio della formazione e distribuzione del valore al suo 
interno. Inoltre, ci si propone di analizzare le forme di governance presenti, le 
innovazioni tecniche e istituzionali, i fattori culturali e sociali che caratterizzano il sistema 
locale nel quale si inserisce la filiera e le potenzialità nella commercializzazione. 

 

SENEGAL 
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È richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B2 B1 del CEFR oppure, subordinatamente, 
la lingua inglese a livello B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2018. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il coordinatore scientifico, Prof. Filippo Arfini. 

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP 
DAKAR (UCAD) 

L’importo del contributo per la mobilità presso questa sede è pari a € 500,00 mensili. 
 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti, per l’a.a. 2017/2018 ad uno dei seguenti corsi 
di studi: 

• L in Scienze e Tecnologie Alimentari; 
• L in Scienze Gastronomiche; 
• LM in Scienze e Tecnologie Alimentari; 
• LMCU in Farmacia; 
• LMCU in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

Per i corsi in Scienze e Tecnologie Alimentari (triennale e magistrale) e Scienze Gastronomiche 
triennale: gli studenti selezionati parteciperanno al progetto "Pappa di Parma" che prevede di 
testare l’utilizzo di una pappa nelle aree urbane e rurali dove il CUCI (Centro Universitario per la 
Cooperazione Internazionale), da diversi anni, è co-partner di progetti di sviluppo di comunità. 
L'attività svolta dagli studenti sarà attività di ricerca prevista nel tirocinio curricolare finalizzata 
anche alla realizzazione di tesi di laurea. Durante l'attività gli studenti acquisiranno informazioni 
importanti relative allo stato nutrizionale dei bambini malnutriti, al valore nutrizionale degli 
alimenti in loco ed al loro utilizzo. 

La pappa, realizzata, prodotta e proposta come alimento terapeutico per la malnutrizione 
infantile, è il risultato della progettazione di una App (PAppA di Parma) disegnata grazie alle 
competenze in ambito nutrizionale del gruppo di Nutrizione Umana del Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco. 
 
Per gli studenti di Farmacia e CTF, gli studenti che si recheranno in UDAC verranno coinvolti in 
attività relative all’educazione ed igiene in campo farmaceutico, e in particolare nella diffusione 
della cultura dell’accettazione del farmaco e della vaccinazione, e nell’uso appropriato di agenti 
antimicrobici ed antinfettivi. Parte integrante del progetto è la progettazione e l’avviamento di 
un laboratorio di produzioni galeniche, basato sull’impiego di principi di origine vegetale reperibili 
in loco. In tal modo, l’accesso diffuso al farmaco può esser mediato da pratiche ed usi più’ 

SENEGAL 
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culturalmente vicini e quindi risultare più’ accettabile. Inoltre, il progetto potrà, in una prospettiva 
di più’ lungo termine, contribuire alla valorizzazione di piante officinali autoctone. 
Gli studenti in mobilità potranno svolgere parte della tesi di laurea e potranno, da una parte, 
mettere compiutamente in atto gran parte degli insegnamenti curriculari ricevuti, dall’altro avere 
esperienza diretta del ruolo di primo mediatore della salute pubblica che il farmacista deve avere 
e che potrà essere opportunamente valorizzata anche in contesti diversi 
 
È richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B2 B1 del CEFR oppure, subordinatamente, 
la lingua inglese a livello B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2018. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il coordinatore scientifico, Prof. Francesca 
Scazzina. 

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP 
DAKAR (UCAD) 

Sede aggiunta in data 
02/08/2018 

L’importo del contributo per la mobilità presso questa sede è pari a € 500,00 mensili. 
 
La partecipazione è aperta a studenti iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio: 

• LMCU in Medicina e Chirurgia; 
• Scuole di Specializzazione in area medica. 

Gli studenti che si recheranno all'UCAD parteciperanno al progetto "La salute dei bambini nelle 
città e nei villaggi rurali" che prevede di valutare lo stato nutrizionale e la frequenza delle malattie 
infettive e non infettive, confrontando due ambienti socio economicamente differenti.  Tale 
studio andrebbe condotto tramite la compilazione di un questionario ad hoc. 
Per valutare le cause dei principali focolai di malnutrizione occorre indagare la conoscenza delle 
madri della corretta modalità di svezzamento dei lattanti, confrontando gruppi di popolazioni 
differenti per provenienza: bambini tra i 4 e i 24 mesi provenienti da Dakar e dai villaggi limitrofi. 
Tale studio avrebbe lo scopo di capire se tra le cause dei principali focolai di malnutrizione di 
Dakar e dintorni, si annovera l'incapacità/impossibilità delle madri di svezzare i lattanti. Si 
potrebbe quindi, contribuire ad istruire le popolazioni autoctone, sulle corrette modalità di 
svezzare e alimentare i lattanti anche in un paese a basse risorse. Inoltre il questionario valuterà 
la frequenza delle principali malattie infettive nel bambino (malaria, GE, Dengue, HIV, ecc.) e di 
quelle non infettive (malformazioni, anemie, malattie allergiche, ecc). 
 
È richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B2 B1 del CEFR oppure, subordinatamente, 
la lingua inglese a livello B1 del CEFR. Sarà data priorità ai candidati in possesso di certificazioni 
internazionali o aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2018. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il coordinatore scientifico, Prof. Carlo 
Caffarelli. 
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STATI UNITI 

NJIT - NEW JERSEY INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY  

(Doppio titolo LM) 

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. 
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. 2017/2018 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. 2018/2019. 
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. 
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 al Coordinatore dell’accordo di doppia 
titolazione, Prof. Roberto Montanari 

U.S.A. 
 

10 6 

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. 

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 2018. 
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi al coordinatore del progetto, Prof. Anna 
Painelli. 

U.S.A. 
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CORNELL UNIVERSITY, COLLEGE OF 
AGRICOLTURE AND LIFE SCIENCES 

ITHACA 

L’accordo prevede la mobilità di 1 studente iscritto 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). 
È 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 2018. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore Scientifico 
dell’accordo, Prof. Federico Righi 

U.S.A. 
 

1 6 

UNIVERSITY OF FLORIDA 
(Ingegneria) 

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; 

La mobilità prevista è finalizzata alla preparazione della tesi di laurea e non al sostenimento di 
esami. 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 2018. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Coordinatore Scientifici 
dell’accordo, Prof. Gabriele Tebaldi. 

U.S.A. 
 

5 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. 
È 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. 

U.S.A. 
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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. 
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 2018. Coordinatore Scientifico dell'accordo è il Prof. Cesare 
Pitea. 

U.S.A. 
 

1 6 

UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN 
ANTONIO 

L'accordo è aperto a candidati iscritti al corso di laurea magistrale in Fisica. 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 2018. 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Cristiano Viappiani. 

U.S.A. 
 

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 termo-fluidodinamica computazionale. 
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 2018 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Fabio Bozzoli. 

U.S.A. 
 1 6 

PURDUE UNIVERSITY 

Posti riservati agli studenti PhD in Ingegneria Meccanica. 
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 2018 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Coordinatore Scientifico dell’accordo, Prof. 
Paolo Casoli. 

U.S.A. 
 2 6 

SUD AFRICA 

UNIVERSITY OF CAPE TOWN 
(Doppio titolo LM) 

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 2018. 
Per informazioni sul percorso di doppia titolazione, gli studenti interessati possono rivolgersi al 
Coordinatore del Programma, Prof. Anna Painelli. 

SUD AFRICA 
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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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Leopoldo Sarli. 

TANZANIA 
 

5 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. 
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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al Coordinatore scientifico del progetto, Prof. 
Marco Mezzadri. 

TANZANIA 
 2 3 

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. 

È 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 2018. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore 
Scientifico dell’accordo, Prof. Nadia Monacelli 

TUNISIA 
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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. 

È richiesta la conoscenza delle lingue Inglese (B1) o Francese (B1), oppure Russo (A2) o Ucraino 
(A2). 
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. 

UCRAINA 
 3 4 

VIETNAM 

UNIVERSITY OF HANOI 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali. 
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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Guglielmo Wolleb. 

VIETNAM 
 

2 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. 
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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Guglielmo Wolleb. 

VIETNAM 
 2 6 

UNIVERSITY OF DANANG 

L'accordo è aperto a candidati iscritti ai corsi di lauree triennali e magistrali del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali. 
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 2018. 
Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi al Coordinatore Scientifico dell'accordo, Prof. 
Guglielmo Wolleb. 

VIETNAM 
 3 6 
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*: 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   


