Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

CHIMICA, BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

PAESE

ISRAELE

BRASILE

CINA

CINA

UNIVERSITÀ PARTNER

THE HEBREW
UNIVERSITY OF
JERUSALEM

Sito Web

http://science.huji.ac
.il

Numero delle moblità

3

2 (1 per iscritti alla
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA http://www.uniara.com. Laurea Magistrale, 1
- UNIARA
br/
per iscritti al
Dottorato di ricerca)

HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

http://www.csc.edu.cn/
studyinchina/university
detailen.aspx?collegeId=
273

http://www.sicnu.edu.c
n/

3

3

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

2 per 6 mesi

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di
ricerca

4

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

5

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione
• Essere iscritti al Dipartimento di Chimica, biologia e
biotecnologie.

Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione
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Luigi Vaccaro

Elena Stanghellini
Gianna Figà
Talamanca
Luca Ferrucci

Elena Stanghellini

Elena Stanghellini

Criteri di selezione
Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Chimica

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale o a un Dottorato
di ricerca del Dipartimento di Economia;
• Conoscenza al livello B2 della lingua inglese;
• Conoscenza al livello A2 della lingua spagnola o portoghese.
• Finalità della mobilità: stage per la scrittura di tesi di laurea
magistrale sui temi della green economy,
Green economy,
indicatori di sostenibilità, indicatori di sostenibilità,
responsabilità sociale;
responsabilità sociale;
• Finalità della mobilità: stage per la scrittura di tesi di dottorato
valutazione di impatto
ambientale, valutazione della sui temi della valutazione di impatto ambientale, valutazione
sostenibilità, innovazione della sostenibilità, innovazione nelle piccole e medie imprese.
nelle piccole e medie imprese

I candidati saranno selezionati tramite valutazione dei
titoli ed eventuale colloquio, in base a:
• Merito accademico;
• Conoscenza delle lingue straniere richieste;
• Pertinenza del progetto di tesi rispetto al corso di
studi dello studente.

• Essere iscritti al Dipartimento di Economia;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
Laurea triennale: Lingua e intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
cultura cinese;
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola • Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
di specializzazione: Lingua e magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
cultura cinese e altre materie studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).
(finalizzate alla tesi)

Valutazione dei titoli.
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
lo studio curriculare della lingua cinese o, per gli
studenti di economia, un interesse dichiarato per
l'economia dell'Asia.

• Essere iscritti al Dipartimento di Economia;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
Laurea triennale: Lingua e intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
cultura cinese;
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola • Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
di specializzazione: Lingua e magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
cultura cinese e altre materie studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).
(finalizzate alla tesi)

Valutazione dei titoli.
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
lo studio curriculare della lingua cinese o, per gli
studenti di economia, un interesse dichiarato per
l'economia dell'Asia.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

ECONOMIA

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

PAESE

USA

BRASILE

BRASILE

UNIVERSITÀ PARTNER

ST. JOHN'S UNIVERSITY

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÒLICA DO
RIO DE JANEIRO

Sito Web

https://www.stjohns.ed
u/

www.puc-rio.br/ccci

http://www.fclar.unesp.
br/
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO
link per requisiti di
DE MESQUITA FILHO
ammissione:
http://unesp.br/interna
tional/admission.php

Numero delle moblità

8

6

4

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

5

Laurea Triennale,
Laurea Magistrale

6

6

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione
• Essere iscritti al Dipartimento di Economia;
• Conoscenza della lingua inglese al livello B2.

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

Criteri di selezione
Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Loris Nadotti

Massimiliano
Marianelli

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
In aggiunta al percorso che si
e della formazione;
svolgerà presso la sede di
• Conoscenza della lingua portoghese.
destinazione, tutti gli studenti
selezionati, all'inizio del
periodo di mobilità, dovranno
sostenere un test di
piazzamento per la lingua
portoghese e dovranno
obbligatoriamente
frequentare un corso di
Portoghese L2 (di livello
corrispondente al risultato
del test) nel corso della loro
permanenza.
• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale del
Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione e aver sostenuto almeno due esami nell'ambito
dell'antropologia socio-culturale;
• Essere iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca in
Antropologia;
• conoscenza basilare della lingua portoghese o spagnola.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Massimiliano Minelli

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
e della formazione;
• Requisiti linguistici: IELTS 6.5 (con un minimo di 5,5 in ciascun
componente);
•TOEFL iBT 86 (con un punteggio minimo di 21 in tutte e quattro
le sezioni).
FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

CANADA

GRANT MacEWAN UNIVERSITY

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

1

4 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

Laurea Triennale
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Marco Moschini

Psicologia, educazione,
sociologia, filosofia

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

PAESE

UNIVERSITÀ PARTNER

Sito Web

CINA - TAIWAN

FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY

http://www.oie.fju.edu.
tw/isc/index/index/lang
/en

CINA - TAIWAN

INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOLOGY
ACADEMIA SINICA

https://www2.ihp.sinica
.edu.tw/en/

Numero delle moblità

2

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

Laurea triennale,
magistrale e dottorato e
scuola di
5 (partenza nel
specializzazione solo del
secondo semestre
Dipartimento di
A.A. 2019/2020)
Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della
Formazione

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione
• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane
e della formazione;
• Conosenza della lingua cinese livello B1 oppure della lingua
cinese livello A1 e della lingua Inglese livello C1.

Ester Bianchi

• Conoscenza della lingua cinese B1 e/o della lingua inglese C1.
FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

GIORDANIA

MESSICO

PARAGUAY

PERÚ

RUSSIA

JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

1

4 (2 per iscritti alla
http://www.just.edu.jo/ Laurea trienale, 2 per
Pages/Default.aspx
iscritti alla Laurea
magistrale)

https://www.iberopuebl 4 (max 3 studenti per
a.mx/
ogni ciclo)

www.unc.edu.py/

https://www.ucv.edu.pe
/

PIROGOV RUSSIAN NATIONAL RESEARCH
MEDICAL UNIVERSITY OF HEALTHCARE rsmu.ru/home_en.html
MINISTER OF RUSSIA

4

4

3

fino a 6 mesi

3

Dottorato di ricerca

Laurea Triennale,
Laurea Magistrale

6

Laurea Triennale,
Laurea Magistrale,
Dottorato di Ricerca o
Scuola di
Specializzazione

5

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
master o scuola di
specilaizzazione o croso
di perfezionamento

5

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

6

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione
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Ester Bianchi

Discipline sinologiche,
storiche, delle scienze umane
o filologiche
• Essere iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze per
l'investigazione e la sicurezza o al Corso di Laurea magistrale in
Scienze socio-antropologiche per l'integrazione e la sicurezza
sociale del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e
della formazione, o essere iscritti alla Laurea Magistrale in
Consulenza pedagogica.

Alessandro
Clericuzio

Massimiliano
Marianelli

Marco Moschini

Marco Moschini

Marco Moschini

Criteri di selezione
Valutazione dei titoli.
Lo studente dovrà iscriversi in uno dei seguenti
Dipartimenti del College of Social Sciences:
Department of Psychology
Department of Sociology
Department of Social Work
Department of Economics
Department of Religious Studies
Department of Psychology (Master's Program)
Department of Sociology (Master's Program)
Department of Social Work (Master's Program)
Department of Economics (Master's Program)
Department of Religious Studies (Master's Program)
Department of Psychology (Ph.D. Program)
Department of Religious Studies (Ph.D. Program)
Il candidato dovrà presentare:
- un abstract della propria ricerca di dottorato;
- CV del dottorando;
- Eventuali pubblicazioni;
- Progetto di ricerca a Taiwan.
Colloquio e valutazione titoli.

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
e della formazione;
Laurea Triennale: Filosofia,
• Conoscenza della lingua spagnola al livello B2.
Psicologia, Scienze
dell'Educazione, Sociologia,
Storia;
Laurea Magistrale, Dottorato
di Ricerca e Scuola di
Specializzazione: Psicologia,
Scienza dell'Educazione.

Psicologia, educazione,
sociologia, filosofia

Psicologia, educazione,
sociologia, filosofia

Psicologia, educazione

• Essere iscritti a un corso di Laurea triennale o magistrale del
Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione;
• Conoscenza della lingua spagnola;
• Ambiti disciplinari: scienze dell'educazione e psicopedagogia.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

• Essere iscritti a un corso di Laurea triennale o magistrale,
dottorato, Master o Corsi di specializzazione o di perf del
Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione;
• Conoscenza della lingua spagnola;
• Ambiti disciplinari: scienze dell'educazione e psicopedagogia.

Valutazione titoli e colloquio.

• Essere iscritti a un corso di Laurea triennale o magistrale,
dottorato, Master o Corsi di specializzazione o di perf del
Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione;
• Conoscenza della lingua spagnola;
• Ambiti disciplinari: scienze dell'educazione e psicopedagogia.

Valutazione tutoli e colloquio.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

PAESE

RUSSIA

UNIVERSITÀ PARTNER

UNIVERSITÁ STATALE DELLA REGIONE DI
MOSCA - MGOU

Sito Web

https://mgou.ru/

Numero delle moblità

3

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

5

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione

Criteri di selezione

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
e della formazione.

Marco Moschini

Psicologia, educazione,
sociologia, filosofia

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
e della formazione.

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

UCRAINA

CINA

CINA

UNIVERSITÁ NAZIONALE POLITECNICA DI
LVIV

BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY

CHONGQING UNIVERSITY OF ARTS AND
SCIENCES

http://lp.edu.ua/en

http://global.bfsu.edu.c
n/en/

http://iss.cqwu.net/
http://www.admissions.
cn/cqwu/

6 (di cui per 2 iscritti al
Corso di Laurea in
Scienze socioantropologiche per
l'integrazione e la
sicurezza sociale)

3

5

5

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

5

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione, master
o corso di
perfezionamento

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione
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Marco Moschini

Ester Bianchi

Ester Bianchi

Psicologia, educazione,
sociologia, filosofia

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione dei titoli.
e della formazione o al Dipartimento di
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;
lo studio curriculare della lingua cinese.
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
Laurea triennale: Lingua e acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
cultura cinese;
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
di specializzazione: Lingua e conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
cultura cinese e altre materie Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
(finalizzate alla tesi)
magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).

Tutti i cicli: Lingua e cultura
cinese; Studi Religiosi; Scienze
Sociali; Patrimonio culturale;
Antropologia;
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola
di specializzazione: Lingua e
cultura cinese e altre materie
(finalizzate alla tesi)

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane
e della formazione o al Dipartimento di Lettere - Lingue,
Letterature e Civiltà antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).

Valutazione dei titoli.
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
l'iscrizione al Dipartimento Fissuf e la scelta di studi
antropologici, filosofici, sociologici e di storia delle
religioni

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

PAESE

CINA

CINA

CINA

CINA

UNIVERSITÀ PARTNER

HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

SICHUAN COLLEGE OF TOURISM

SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

Sito Web

http://www.csc.edu.cn/
studyinchina/university
detailen.aspx?collegeId=
273

http://en.qust.edu.cn/

http://www.sctu.edu.cn
/

http://www.sicnu.edu.c
n/

Numero delle moblità

3

5

3

5

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione
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REFERENTE UNIPG

Ester Bianchi

Ester Bianchi

Ester Bianchi

Ester Bianchi

Ambito disciplinare

Laurea triennale: Lingua e
cultura cinese;
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola
di specializzazione: Lingua e
cultura cinese e altre materie
(finalizzate alla tesi)

Laurea triennale: Lingua e
cultura cinese;
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola
di specializzazione: Lingua e
cultura cinese e altre materie
(finalizzate alla tesi)

Requisiti di ammissione

Criteri di selezione

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane
e della formazione o al Dipartimento di Lettere - Lingue,
Letterature e Civiltà antiche e moderne o al Dipartimento di
Economia;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).
• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane
e della formazione o al Dipartimento di Lettere - Lingue,
Letterature e Civiltà antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).

Valutazione dei titoli.
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
lo studio curriculare della lingua cinese o, per gli
studenti di economia, un interesse dichiarato per
l'economia dell'Asia.

Valutazione dei titoli.
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
lo studio curriculare della lingua cinese.

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione dei titoli.
e della formazione o al Dipartimento di
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;
lo studio curriculare della lingua cinese.
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli
prima
della
partenza
per
la
mobilità
(frequenza
di
Laurea triennale: Lingua e
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
cultura cinese;
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
di specializzazione: Lingua e conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
cultura cinese e altre materie Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
(finalizzate alla tesi)
magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).
• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane
e della formazione o al Dipartimento di
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
Laurea triennale: Lingua e acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
cultura cinese;
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
di specializzazione: Lingua e conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
cultura cinese e altre materie Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
(finalizzate alla tesi)
magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).

Valutazione dei titoli.
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
lo studio curriculare della lingua cinese o, per gli
studenti di economia, un interesse dichiarato per
l'economia dell'Asia.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

FILOSOFIA, SCIENZE
SOCIALI, UMANE E
DELLA FORMAZIONE /
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

PAESE

CINA

CINA

CINA

UNIVERSITÀ PARTNER

SICHUAN UNIVERSITY

YUNNAN UNIVERSITY

ZHEJIANG YUEXIU UNIVERSITY OF
FOREIGN LANGUAGES

Sito Web

http://en.scu.edu.cn/

http://www.ynu.edu.cn
/english/

http://zyufl.cnjpkc.com/

Numero delle moblità

2

5

10

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

5 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

5

Laurea triennale,
Laurea magistrale

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione
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REFERENTE UNIPG

Ester Bianchi

Ester Bianchi

Ester Bianchi

Ambito disciplinare

Tutti i cicli: Lingua e cultura
cinese; Studi Religiosi; Scienze
Sociali; Patrimonio culturale;
Antropologia;
Laurea magistrale e
Dottorato di ricerca o Scuola
di specializzazione: Lingua e
cultura cinese e altre materie
(finalizzate alla tesi)

Requisiti di ammissione

Criteri di selezione

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane
e della formazione o al Dipartimento di
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).

Valutazione dei titoli.
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
l'iscrizione al Dipartimento Fissuf e la scelta di studi
antropologici, filosofici, sociologici e di storia delle
religioni

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione dei titoli.
e della formazione o al Dipartimento di
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;
lo studio curriculare della lingua cinese.
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
Laurea triennale: Lingua e conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
cultura cinese;
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
Laurea magistrale: Lingua e • Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
cultura cinese e altre materie magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
(finalizzate alla tesi)
studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
specializzazione).

• Essere iscritti al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane Valutazione dei titoli.
e della formazione o al Dipartimento di
Per questa mobilità è considerato titolo preferenziale
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;
lo studio curriculare della lingua cinese.
• Avere acquisito almeno 3 CFU di lingua cinese o impegnarsi ad
acquisirli prima della partenza per la mobilità (frequenza di
almeno un semestre di studio della lingua cinese al CLA e
acquisizione di un livello A1 o superiore - B1 per gli studenti che
Laurea triennale: Lingua e intendono frequentare corsi erogati in cinese) e avere sufficiente
cultura cinese;
conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B1 secondo il
Laurea magistrale e
Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
Dottorato di ricerca o Scuola • Presentare un progetto di ricerca (solo per studenti di Laurea
di specializzazione: Lingua e magistrale che intendano svolgere ricerche per la tesi e per
cultura cinese e altre materie studenti del Dottorato di ricerca o della Scuola di
(finalizzate alla tesi)
specializzazione).

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

FISICA E GEOLOGIA

FISICA E GEOLOGIA

FISICA E GEOLOGIA

GIURISPRUDENZA

PAESE

ARGENTINA

TANZANIA

USA

BRASILE

UNIVERSITÀ PARTNER

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM

APPALACHIAN STATE UNIVERSITY

Sito Web

http://www.unsa.edu.ar
/web/index.php

https://www.udsm.ac.tz
/

http://www.appstate.ed
u/

CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA https://unipe.edu.br/
IPÊ EDUCATIONAL LTDA - UNIPÊ

Numero delle moblità

2

2

1

2

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

3

Laurea magistrale

5

3

3

Possesso di Laurea
Triennale

Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

Laurea magistrale a
ciclo unico, Laurea
magistrale, Dottorato di
ricerca o Scuola di
specializzazione
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REFERENTE UNIPG

Corrado Cencetti

Marco Cherin
Roberto Rettori

Francesco Mirabella

Ambito disciplinare

Geomorfologia fluviale,
Processi Gravitazionali,
Mitigazione del rischio

Requisiti di ammissione

Aver sostenuto con successo gli esami di Paleoontologia e
Laboratorio (9 CFU) e Paleontologia dei Vertebrati (6 CFU).

Voto di laurea triennale; Media voti; Curriculum Vitae,
con particolare riferimento a pregresse esperienze
nell'ambito di ricerche inerenti le attività proviste nel
progetto di mobilità.

• Essere iscritti a un CdS (Laurea magistrale) del Dipartimento di
Fisica e geologia;
• Avere conseguito almeno 84 CFU, avere una media di almeno
26/30;
• Buona conoscenza della lingua inglese (con un livello pari a B2
secondo il Quadro Comune del Consiglio d’Europa);

Verrà valutato il curriculum degli studi, gli esami
eventualmente ancora da conseguire, la motivazione
e l'interesse a svolgere un soggiorno presso la
Appalachian State University. Verrà verificato il livello
di conoscenza della lingua inglese in sede di colloquio.

Geologia e Paleontologia

Scienze della Terra, Geologia
Oppure:
Strutturale
•Essere iscritti al Corso di Dottorato "Scienze e tecnologie per la
fisica e la geologia".

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del
Dipartimento di Giurisprudenza o a un corso di dottorato in
Scienze giuridiche o alla Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell'Università degli Studi di Perugia;
• Conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, portoghese,
spagnola.
Maurizio Oliviero

Criteri di selezione

• Essere iscritti al corso di Laurea magistrale in Scienze e
Colloquio mirato alla verifica della preparazione
Tecnologie geologiche;
adeguata e degli interessi specifici del candidato.
• Buona conoscenza della lingua spagnola (con un livello pari a
A2 secondo il Quadro Comune del Consiglio d’Europa);
• Superamento degli esami dei corsi di base, compresi Geologia e
Geomorfologia.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio
motivazionale.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

PAESE

BRASILE

BRASILE

COLOMBIA

UNIVERSITÀ PARTNER

FACULTADE MERIDIONAL IMED - PASSO
FUNDO

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
(UNIVALI)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Sito Web

http://www.imed.edu.b
r/

www.univali.br

http://www.uniandes.e
du.co/

Numero delle moblità

2

3

2

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

3

Laurea magistrale a
ciclo unico, Laurea
magistrale, Dottorato di
ricerca o Scuola di
specializzazione

3

6

Laurea magistrale a
ciclo unico, Laurea
magistrale, Dottorato di
ricerca o Scuola di
specializzazione

Laurea magistrale a
ciclo unico, Laurea
magistrale, Dottorato di
ricerca o Scuola di
specializzazione

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione

Criteri di selezione

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del
Dipartimento di Giurisprudenza o a un corso di dottorato in
Scienze giuridiche o alla Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell'Università degli Studi di Perugia;
• Conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, portoghese,
spagnola.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio
motivazionale.

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del
Dipartimento di Giurisprudenza o a un corso di dottorato in
Scienze giuridiche o alla Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell'Università degli Studi di Perugia;
• Conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, portoghese,
spagnola.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio
motivazionale.

• Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del
Dipartimento di Giurisprudenza o a un dottorato in Scienze
giuridiche con progetto di ricerca connotato da respiro
comparatistico;
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola a livello avanzato;
• Per gli studenti di dottorato: presentare un programma di
ricerca redatto in lingua sia inglese che spagnola.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio
motivazionale.

Maurizio Oliviero

Maurizio Oliviero

Giovanni Marini

• Essere iscritti a un corso di Laurea o a un corso di dottorato del Valutazione titoli e colloquio.
Dipartimento di Ingegneria;
• Conoscenza della lingua inglese al livello B1.

INGEGNERIA

ISRAELE

UNIVERSITY OF HAIFA

http://nrerc.haifa.ac.il/

2

6

Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

Ingegneria ed economia
Francesco Di Maria ambientale, energetica, delle
acque, dei rifiuti

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di
Ingegneria;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

INGEGNERIA

USA

WEST VIRGINIA UNIVERSITY

http://statler.wvu.edu
https://mae.statler.wvu.
edu/

4

6

Laurea triennale,
Laurea magistrale
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Mario Luca Fravolini

Ingegneria dell'Informazione
e /o Meccanica

Valutazione titoli e colloquio orale.
Colloquio motivazionale sulle attività da svolgere
presso la sede estera con il Responsabile dell'accordo
e valutazione dei titoli (compreso il rendimento
accademico fino alla data di presentazione della
domanda).

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

INGEGNERIA /
INGEGNERIA CIVILE E
AMBIENTALE

INGEGNERIA /
INGEGNERIA CIVILE E
AMBIENTALE

INGEGNERIA /
INGEGNERIA CIVILE E
AMBIENTALE

INGEGNERIA /
INGEGNERIA CIVILE E
AMBIENTALE

PAESE

CINA

USA

USA

USA

UNIVERSITÀ PARTNER

TSINGHUA UNIVERSITY (BEIJING)

PRINCETON UNIVERSITY

Sito Web

http://www.tsinghua.ed
u.cn/publish/newthuen/
index.html

4

3 (1 per iscritti alla
https://www.princeton. Laurea Magistrale, 2
edu/
per iscritti al
Dottorato di ricerca)

THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
(CUNY) - THE JOHN CALANDRA ITALIAN http://www2.cuny.edu/
AMERICAN INSTITUTE, QUEENS COLLEGE

UNION COLLEGE - NEW YORK

Numero delle moblità

https://www.union.edu
/

2

3

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

6

Laurea magistrale

6

6

3

Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca o
Scuola di
specializzazione

Laurea triennale,
Laurea magistrale

Laurea magistrale

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione

Eventuale colloquio con il Responsabile dell'accordo e
valutazione dei titoli (compreso il rendimento
accademico fino alla data di presentazione della
domanda).

• Essere iscritti a un corso di Laurea del Dipartimento di
Ingegneria o del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Eventuale colloquio con il Responsabile dell'accordo e
valutazione dei titoli (compreso il rendimento
accademico fino alla data di presentazione della
domanda).

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di
Ingegneria;
• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale;
• Conoscenza della lingua inglese al livello B2.

Valutazione titoli e colloquio orale.

Franco Cotana

Anna Laura Pisello

Franco Cotana

Cinzia Buratti

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di
Ingegneria;
• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale;
Ingegneria Civile, Ingegneria • Conoscenza della lingua inglese al livello B2.
Meccanica, Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne;
• Avere un livello intermedio di conoscenza della lingua
portoghese.
LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

BRASILE

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

http://www.unb.br/

2

6

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca
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Criteri di selezione

• Essere iscritti a un corso di Laurea in Ingegneria o Ingegneria
Edile-Architettura;
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Vera Lúcia de
Oliveira

Lingue straniere; Linguistica;
Letteratura

Valutazione titoli e colloquio.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
La graduatoria in 100/100 degli studenti facenti
domanda verrà stabilita sulla base dei seguenti criteri:
1. il livello di competenza linguistica (lingua
portoghese), da accertarsi tramite idonea
certificazione (max 50 punti);
2. il numero dei cfu acquisiti negli esami sia di lingue
che di letterature portoghese e brasiliana (max 30
punti);
3. la media degli esami sostenuti alla data di
presentazione della domanda (max 10 punti);
4. l'eventuale possesso di un diploma di laurea di I o II
livello (10 punti).

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

LETTERE - LINGUE,
LETTERATURE E CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE

PAESE

BRASILE

BRASILE

BRASILE

RUSSIA

UNIVERSITÀ PARTNER

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO
DE MESQUITA FILHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITYFACOLTÁ DI FILOLOGIA

Sito Web

http://www5.usp.br/

http://www.assis.
unesp.br/

http://ufsc.br/

http://eng.spbu.ru/

Numero delle moblità

9

8 (di cui 4 per iscritti
alla laurea triennale, 2
per iscritti alla laurea
magistrale e 2 per
iscritti al dottorato di
ricerca)

5

3

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

6

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

6

6

4 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

Laurea triennale

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca
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REFERENTE UNIPG

Vera Lúcia de
Oliveira

Vera Lúcia de
Oliveira

Ambito disciplinare

Criteri di selezione
Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
La graduatoria in 100/100 degli studenti facenti
domanda verrà stabilita sulla base dei seguenti criteri:
1. il livello di competenza linguistica (lingua
portoghese), da accertarsi tramite idonea
certificazione (max 50 punti);
2. il numero dei CFU acquisiti negli esami sia di lingue
che di letterature portoghese e brasiliana (max 30
punti);
3. la media degli esami sostenuti alla data di
presentazione della domanda (max 10 punti);
4. l'eventuale possesso di un diploma di Laurea di I o II
livello (10 punti).

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne;
• Ambiti disciplinari: lingue e letterature, storia e psicologia
• Lingua portoghese B1 per gli iscritti alla laurea triennale;
• Lingua portoghese B2 per gli iscritti alla laurea magistrale e al
dottorato di ricerca;
• Il livello di conoscenza della lingua sarà attestato da un docente
competente o dalla certificazione CELPE-Bras.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
La graduatoria in 100/100 degli studenti facenti
domanda verrà stabilita sulla base dei seguenti criteri:
1. il livello di competenza linguistica (lingua
portoghese), da accertarsi tramite idonea
certificazione (max 50 punti);
2. il numero dei CFU acquisiti negli esami sia di lingue
che di letterature portoghese e brasiliana (max 30
punti);
3. la media degli esami sostenuti alla data di
presentazione della domanda (max 10 punti);
4. l'eventuale possesso di un diploma di Laurea di I o II
livello (10 punti).

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne;
• Avere un livello intermedio di conoscenza della lingua
portoghese;
• Il livello di conoscenza della lingua potrà essere attestato da un
docente competente o da una istituzione certificatrice di lingua
portoghese.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
La graduatoria in 100/100 degli studenti facenti
domanda verrà stabilita sulla base dei seguenti criteri:
1. il livello di competenza linguistica (lingua
portoghese), da accertarsi tramite idonea
certificazione (max 50 punti);
2. il numero dei cfu acquisiti negli esami sia di lingue
che di letterature portoghese e brasiliana (max 30
punti);
3. la media degli esami sostenuti alla data di
presentazione della domanda (max 10 punti);
4. l'eventuale possesso di un diploma di laurea di I o II
livello (10 punti).

Lingue, Storia, Geografia,
Scienze Sociali e Filosofia.

Lingue e rispettive
Letterature; Psicologia,
Storia.Lingue e rispettive
Letterature; Psicologia, Storia.

Vera Lúcia de
Oliveira

Andrea Lena
Corritore

Requisiti di ammissione
• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne;
• Ambiti disciplinari: lingue, storia, geografia, scienze sociali e
filosofia;
• Avere un livello intermedio di conoscenza della lingua
portoghese (B1/B2).

Discipline linguistiche e
letterarie

• Essere iscritti al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Civiltà antiche e moderne.
La graduatoria degli studenti facenti domanda verrà
stabilita sulla base dei seguenti criteri:
1. il livello di competenza linguistica (lingua russa) da
accertarsi attraverso un colloquio;
2. il numero dei cfu acquisiti negli esami sia di lingua
sia di letterature russa;
3. la media degli esami di Lingua e Letteratura russa
sostenuti alla data di presentazione della domanda;
4. l'originalità del progetto di studio che si intende
svolgere durante il periodo di soggiorno in Russia;
5. motivazioni a svolgere il viaggio.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

MATEMATICA E
INFORMATICA

MATEMATICA E
INFORMATICA

MEDICINA

MEDICINA

PAESE

CINA

USA

ARGENTINA

ARGENTINA

UNIVERSITÀ PARTNER

Sito Web

Numero delle moblità

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY, HONG http://www.comp.hkbu.
KONG
edu.hk

UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO

http://www.utep.edu/
Link ai corsi
http://catalog.utep.edu
/

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
http://www.fmed.uba.a
CARDIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
r/taquini/main.htm
BUENOS AIRES

INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA DE
MEDICINA DEL HOSPITAL ITALIANO

http://www.hospitalitali
ano.org.ar/educacion/

6

4 (2 per semestre)

1

1

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

max 5 mesi
min 6 settimane per
il Summer Exchange

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

5

4

6

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

Scuola di
specializzazione

Scuola di
specializzazione

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione
• Essere iscritti ai Corsi di Laurea triennale o magistrale, o
dottorati di ricerca in Informatica afferenti al Dipartimento di
Matematica e Informatica o con esso consorziati;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Alfredo Milani

Stefano Bistarelli

Scienze Informatiche

Criteri di selezione
Valutazione dei titoli e colloquio: i candidati
sosterranno un colloquio ai fini dell’accertamento
della padronanza della lingua linglese e della
discussione del progetto di studio che intendono
svolgere durante il periodo di soggiorno a Hong Kong.

• Essere studenti iscritti alla Laurea triennale e magistrale del CdS Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio con il
in Informatica;
docente coordinatore dell’accordo che valuterà
• Essere studenti di un Dottorato afferente al Dipartimento di
motivazioni e capacità in ambito informatico.
Matematica e Informatica;
• Per gli iscritti alla Laurea Triennale: Conoscenza della Lingua
Inglese pari a TOEFL: 500 IBT:61
• Per gli studenti di Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca:
Conoscenza della Lingua Inglese UTEP: TOEFL: 550 IBT: 79-80
• Per gli studenti di College of Business: TOEFL: 600 IBT: 89.
• Essere iscritti alla Scuola di specializzazione in
Malattie del'Apparato Cardiovascolare;
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Frequenza III o IV anno di corso.

• Essere iscritti alla Scuola di specializzazione in
Malattie del'Apparato Cardiovascolare;
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Frequenza III o IV anno di corso.

Giuseppe Ambrosio

Giuseppe Ambrosio

• Essere iscritti a un corso di Laurea magistrale in Biotecnologie; Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;
• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o partecipato a corsi
nell'ambito dei programmi comunitari.
MEDICINA

CILE

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

www.ufro.cl/

1

3

Laurea magistrale

Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di Laurea magistrale in Biotecnologie; Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;
• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o partecipato a corsi
nell'ambito dei programmi comunitari.
MEDICINA

COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL NORTE (Barranquilla)http://www.uninorte.edu.co/

1

3

Laurea magistrale

Roberto Cippitani

Essere iscritti al Dipartimento di Medicina;
• Avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2

MEDICINA

GIAPPONE

9 (di cui 7 iscritti alla
MIE UNIVERSITY SCHOOL AND GRADUATE https://www.medic.mie- laurea magistrale a
SCHOOL OF MEDICINE
u.ac.jp/en/
ciclo unico e 2 iscritti
al dottorato di ricerca)

2

Laurea magistrale a
ciclo unico, Dottorato di
ricerca
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Paolo Gresele

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

PAESE

INDIA

MESSICO

MESSICO

PARAGUAY

PARAGUAY

VIETNAM

VIETNAM

UNIVERSITÀ PARTNER

SAHEACCI SCHOOL OF ALTERNATIVE
HEALING AND ACUPUNCTURE INSYNC.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
SUPERIORES EN DERECHO PENAL - INESDP

ESCUELA LIBRE DE DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPTION

Sito Web

www.saheacci.com

indepac.edu.mx/

https://www.eld.edu.m
x/

www.una.py

www.unc.edu.py/

INSTITUTE OF CHEMISTRY - VIETNAM
www.vienhoahoc.ac.vn
ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THANG LONG UNIVERSITY - HANOI

www.thanglong.edu.vn

Numero delle moblità

4

2

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

2

Laurea triennale,
Laurea magistrale a
ciclo unico

6

REFERENTE UNIPG

Domenico Delfino

Ambito disciplinare

Naturopathy its application,
Acupressure its clinical
therapeutics, Science of Yoga
and its applications

Requisiti di ammissione
• Essere iscritti al corso di Laurea triennale in Infermieristica;
• Essere iscritti al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria.

Criteri di selezione
Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Conoscenza della lingua inglese.
La priorità sarà data agli studenti che abbiano
maturato maggiore esperienza nell'ambito della
ricerca.

• Essere iscritti a un corso di Laurea magistrale in Biotecnologie; Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;
• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o partecipato a corsi
nell'ambito dei programmi comunitari.
Laurea magistrale

Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di Laurea magistrale in Biotecnologie; Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;
• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o partecipato a corsi
nell'ambito dei programmi comunitari.
1

1

2

3

4

6

3

6

Da 15 giorni a 2 mesi

1-2

Laurea magistrale

Roberto Cippitani

• Essere iscritti a un corso di Laurea magistrale in Biotecnologie; Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
• Conoscenza della lingua inglese o spagnola;
• Aver sostenuto esami in materie giurdicihe o partecipato a corsi
nell'ambito dei programmi comunitari.
Laurea magistrale

Specializzazione in
Igiene o Laurea
Magistrale in Medicina
e Chirurgia

Dottorato di ricerca

Laurea triennale
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Roberto Cippitani

• Essere specializzandi in Igiene o studenti del sesto anno di
Medicina e Chirurgia;
• Conoscenza della lingua spagnola.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

• Essere iscritti ad un corso di Dottorato.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Conoscenza della lingua inglese.
La priorità sarà data agli studenti che abbiano
maturato maggiore esperienza nell'ambito della
ricerca.

• Essere iscritti al corso di Laurea triennale in Infermieristica.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Studenti iscritti al 3° anno di corso - conoscenza della
lingua inglese (aver superato l'esame di Inglese I e
Inglese II) - aver sostenuto l'esame dell'insegnamento
di Infermieristica di comunità e transculturale.
La priorità sarà data agli studenti che abbiano
maturato maggiore esperienza nell'ambito del corso
di studi.

Francesco Grignani Igiene e sorveglianza sanitaria

Domenico Delfino

Domenico Delfino

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

MEDICINA

MEDICINA VETERINARIA

MEDICINA VETERINARIA

SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI ED
AMBIENTALI

PAESE

VIETNAM

SUDAFRICA

USA

ARGENTINA

UNIVERSITÀ PARTNER

Sito Web

THE NATIONAL HOSPITAL OF
ACUPUNCTURE

UNIVERSITY OF PRETORIA

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA - DAVIS CAMPUS

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO

Numero delle moblità

4

http://www.up.ac.za

1

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

1-2

Laurea triennale

2 - 6 mesi per iscritti
alla laurea
magistrale, Master
1 mese per iscritti al
dottorato di ricerca
o scuole di
specializzazione

Laurea magistrale,
Master, Dottorato di
ricerca o Scuola di
specializzazione

6 (di cui 2 o 4 iscritti
2 per iscritti alla
alla laurea triennale, 1
laurea triennale
Laurea triennale, laurea
iscritto alla laurea
2 - 12 per iscritti alla
http://vmtrc.ucdavis.ed
magistrale, Master,
mastriale o master, 1 laurea magistrale,
u
Dottorato o Scuola di
iscritto al dottorato di Master, Dottorato o
specializzazione
ricerca o scuola di
Scuola di
specializzazione
specializzazione

http://www.fca.uncu.ed
u.ar/

1

5

Laurea triennale;
Laurea Magistrale

REFERENTE UNIPG

Domenico Delfino

Beniamino Cenci
Goga

Beniamino Cenci
Goga

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione

Criteri di selezione

• Essere iscritti al corso di Laurea triennale in Infermieristica.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Conoscenza della lingua inglese.
La priorità sarà data agli studenti che abbiano
maturato maggiore esperienza nell'ambito della
ricerca.

• Essere iscritti a un Corso di Laurea magistrale, Master,
Dottorato o Scuole di specializzazione del Dipartimento di
Medicina Veterinaria;
• Ambiti disciplinari: sanità pubblica,
microbiologia/epidemiologia molecolare
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Attività didattiche teorico-pratiche;
• Nel caso di svolgimento del tirocinio pratico/applicativo sono
previsti 2 mesi che possono riguardare le seguenti materie:
Patologia aviare (infectious diseases) (15 gg, 2,5 CFU); Ispezione,
controllo e certificazione alimenti di origine animale (on farm
food safety) (45 gg, 7,5 CFU).

Valutazione dei titoli ed eventuale
colloquio motivazionale sulle attività da
svolgere in sede e valutazione della
conoscenza della lingua inglese.

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina Veterinaria;
• Buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese
• Ambito disciplinare: Riproduzione, fisiologia, nutrizione e
malattie infettive delle vacche da latte.
Finalità della mobilità: proseguimento attività oggetto della tesi di
laurea;
• Attività didattiche teorico-pratiche inerenti al percorso
accademico, quali finalità della mobilità;
nel caso di svolgimento del tirocinio pratico/applicativo, sono
previsti 2 mesi con eventuale estensione a 3 mesi che possono
riguardare le seguenti materie:
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria (dairy cow
reproduction) (15 gg, 2,5 CFU), Zootecnica I e II (physiology,
nutrition) (45 gg, 7,5 CFU), Clinica medica e profilassi veterinaria
(infectious diseases, farm animals) (30 gg, 5 CFU), Patologia
aviare (infectious diseases) (15 gg, 2,5 CFU), Ispezione, controllo
e certificazione alimenti di origine animale (on farm food safety)
(45 gg, 7,5 CFU).
• Essere iscritti ad un corso di Laurea triennale del Dipartimento
di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
• Avere una conoscenza della lingua spagnola al livello B1.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio sulle
attività da svolgere presso la sede estera.

Attività di tirocinio

Valutazione dei titoli.Il candidato dovrà sostenere un
colloquio sulle attività da svolgere presso la sede
estera.

Angelo Frascarelli

• Essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale del Dipartimento Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
• Conoscenza della lingua inglese al livello B1.
SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI ED
AMBIENTALI

SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI ED
AMBIENTALI

AUSTRALIA

BRASILE

CURTIN UNIVERSITY (PERTH)

https://www.curtin.edu.
au/

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
http://www.poa.ifsulde
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
minas.edu.br/
GERAIS

4

2

3

6

Laurea magistrale

Laurea triennale,
Laurea magistrale
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Lorenzo Covarelli

• Essere iscritti ad un corso di Laurea del Dipartimento di Scienze Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.
Agrarie Alimentari e Ambientali;
• Avere una buona conoscenza della lingua portoghese al livello
B1.
Fabio Maria Santucci

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI ED
AMBIENTALI - MEDICINA
VETERINARIA

SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI ED
AMBIENTALI/MEDICINA
VETERINARIA

SCIENZE CHIRURGICHE E
BIOMEDICHE /
MEDICINA

PAESE

CINA

SUDAFRICA

CILE

UNIVERSITÀ PARTNER

SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

THE UNIVERSITY OF ZULULAND

UNIVERSIDAD DE CHILE

Sito Web

Numero delle moblità

12 (di cui 4 per iscritti
alla laurea triennale, 6
http://english.sicau.edu. per iscritti alla laurea
cn/?p=14
magistrale o Master, 2
per iscritti al dottorato
di ricerca

http://www.unizulu.ac.z
a/

www.uchile.cl

1

3

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

6

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Master, Dottorato di
ricerca

4

3 (dottorandi)
6 (studenti)

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

Laurea magistrale a
ciclo unico, Dottorato di
ricerca o Scuola di
specializzazione

REFERENTE UNIPG

David Ranucci

Emiliano Lasagna

Susanna Esposito

Ambito disciplinare

Medicina Veterinaria, Scienze
dell'Alimentazione, Scienze
Ambientali, Scienze Animali,
Nutrizione Animale, Scienze
Agrarie, Architettura del
Paesaggio.

Requisiti di ammissione

• Essere iscritti ad un corso di Laurea Triennale o Magistrale del
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
• Essere iscritti alla Laurea in Produzioni Animali (Medicina
Veterinaria, interdipartimentale con il Dipartimento di Scienze
Agrarie Alimentari Ambientali);
• Essere iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca del
Dipartimento di Medicina Veterinaria o del Dipartimento di
Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
• Avere una conoscenza della lingua inglese al livello B2.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina e al Dipartimento di
Scienze chirurgiche e biomediche;
Gli studenti della Laurea
• Conoscenza della lingua spagnola al livello B2;
magistrale a ciclo unico
potranno frequentare i corsi • Conoscenza della lingua inglese al livello B2.
erogati dall'Universià
ospitante, svolgere un
tirocinio o uno stage di
ricerca.
Gli ambiti disciplinari per gli
studenti di Dottorato o della
Scuola di Specializzazione
sono Immunologia,
Microbiologia, Pediatria,
Malattie Infettive,
Gastroenterologia o
Oncoematologia

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio.

Animal Science

• Essere iscritti a un dottorato di ricerca del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche;
• Conoscenza della lingua inglese al livello B1.
SCIENZE
FARMACEUTICHE

AUSTRALIA

THE WOOLCOCK INSTITUTE OF MEDICAL
RESEARCH

http://woolcock.org.au

1

4

Dottorato di ricerca
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Stefano Giovagnoli

Criteri di selezione

• Essere iscritti al Dipartimento di Medicina veterinaria o al
Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio
Dipartimento di Scienze agrarie, ambientali ed alimentari;
motivazionale
• Conoscenza della lingua inglese con certificazione di livello B2;
• Attività didattiche teoriche-pratiche inerenti i corsi di laurea
triennale, magistrale, corsi di dottorato e master dei Dipartimenti
di Medicina Veterinaria e Scienze agrarie, ambientali ed
alimentari, quali finalità della mobilità; nel caso di svolgimento
del tirocinio pratico/applicativo, sono previsti fino a 6 mesi per le
seguenti materie di tirocinio:
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria (15 gg, 2,5 CFU),
Zootecnica I e II (45 gg, 7,5 CFU), Clinica medica e profilassi
veterinaria (30 gg, 5 CFU), Clinica chirurgica veterinaria (30 gg, 5
CFU), Patologia aviare (15 gg, 2,5 CFU), Ispezione, controllo e
certificazione alimenti di origine animale (45 gg, 7,5 CFU);
• Media degli esami non inferiore a 24/30 (media ponderata) o,
nel caso dei dottorandi o degli specializzandi, una valutazione
non inferiore ai 100/110 della Laurea magistrale;
• Lettera di presentazione di un docente del dipartimento di
afferenza.

Somministrazione di farmaci
per inalazione

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

SCIENZE
FARMACEUTICHE

SCIENZE
FARMACEUTICHE

SCIENZE
FARMACEUTICHE

SCIENZE POLITICHE

PAESE

BRASILE

MESSICO

USA

ARGENTINA

UNIVERSITÀ PARTNER

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

UNIVERSIDAD DE SONORA

DUQUESNE UNIVERSITY PITTSBURG
PENNSYLVANIA

UNIVERSIDAD DE MENDOZA

Sito Web

www.ufpel.edu.br

Numero delle moblità

5 (di cui 4 per iscritti
alla laurea magistrale
e 1 per iscritto al
dottorato di ricerca)

2 (1 per iscritti alla
http://www.unison.edu. laurea magistrale e 1
mx/
per iscritti al dottorato
di ricerca

http://www.duq.edu/ac
ademics/schools/pharm
acy

http://www.um.edu.ar/
es/

3+1

3

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

6

Laurea magistrale o
Dottorato di ricerca

REFERENTE UNIPG

Claudio Santi

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione

• Essere uno studente al IV o V anno di corso di Laurea
magistrale del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, che abbia
raggiunto i requisiti minimi richiesti per iniziare a svolgere la tesi
sperimentale o iscritto al corso di Dottorato, con provate
pubblicazioni scientifiche o relazioni scientifiche in convegni
internazionali;
• L'argomento della tesi di laurea o di dottorato deve essere
compreso nell'ambito della Chimica Organica, Biorganica;
Chimica Organica, Biorganica • Conoscenza della lingua inglese livello B1;
• Il livello di conoscenza della lingua sarà attestato dal Docente
Coordinatore dell'Accordo.

Criteri di selezione
• Per gli iscritti alla Laurea Magistrale, il lavoro di tesi
dovrà focalizzarsi sulla Chimica Organica e / o la
Chimica Biorganica dei Calcogeni. L'argomento della
ricerca sviluppata in Brazile sarà discusso e
concordato con i rappresentanti di UNIPG e UFPel. Il
candidato verrà selezionato e valutato in base al CV e
ad un colloquio;
•Per gli iscritti al Dottorato di ricerca, il programma di
ricerca dovrà focalizzarsi sulla Chimica Organica e / o
la Chimica Biorganica dei Calcogeni. L'argomento
della ricerca sviluppata in Brazile sarà discusso e
concordato con i rappresentanti di UNIPG e UFPel. Il
candidato verrà selezionato e valutato in base al CV e
ad un colloquio e dovrà dimostrare le sue abilità di
ricerca (pubblicazioni internazionali e / o
comunicazioni scientifiche in meeting internazionali.

• Essere iscritti a una laurea magistrale o dottorato di ricerca del Valutazione titoli ed eventuale colloquio.
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;
• Conoscenza basilare della lingua inglese o spagnola.
5

3 x 3 mesi
1 X 6 mesi

6

Laurea magistrale o
Dottorato di ricerca

Laurea magistrale

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

Maria Carla
Marcotullio

Attività biologica dei prodotti
naturali

Maura Marinozzi

Manuel Vaquero
Pineiro

• Essere iscritti al IV o V anno di una laurea magistrale del
Dipartimento di Scienze farmaceutiche;
• Buon curriculum universitario;
• Conoscenza della lingua inglese di livello B2.

Valutazione titoli ed eventuale colloquio.

• Essere iscritti al Dipartimento di Scienze Politiche;
• Conoscenza dello spagnolo B1 per gli iscritti alla Laurea
triennale;
• Conoscenza dello spagnolo B2 per gli iscritti alla Laurea
magistrale o Dottorato di ricerca.

Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio ai fini
dell’accertamento della padronanza della lingua
spagnola e della discussione del progetto di studio da
svolgersi durante il periodo di soggiorno in Argentina.

• Essere iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di Scienze Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio
politiche;
motivazionale sulle attività da svolgere presso la sede
• Nozioni di base della lingua portogheseche dovranno sussistere estera.
al momento della partenza.
SCIENZE POLITICHE

BRASILE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE http://www.ufrgs.br/en
DO SUL
glish/home

6

6

Laurea triennale

Alessandra Bellelli

Ambito dell'attività di ricerca:
Diritto

Iscrizione a un corso di laurea o di dottorato del Dipartimento di
Scienze Politiche; conoscenza della lingua francese, livello B2

SCIENZE POLITICHE

CANADA

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL UQAM

https://uqam.ca/

2

3 (partenza nel
secondo semestre
A.A. 2019/2020)

I, II, III
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Massimo Cerulo

Sociologia

Valutazione dei titoli e colloquio ai fini
dell’accertamento della padronanza della lingua. Per
gli studenti di dottorato, discussione del progetto di
studio da svolgersi durante il periodo di soggiorno
presso la sede partner.

Allegato 1 al D.R. n. 1297 del 3 giugno 2019
“Elenco sedi partner con relativo numero e durata delle mobilità, requisiti di ammissione e criteri di selezione”
DIPARTIMENTO

SCIENZE POLITICHE

SCIENZE POLITICHE

SCIENZE POLITICHE

PAESE

RUSSIA

SVEZIA

SVIZZERA

UNIVERSITÀ PARTNER

LOMONOSOV MOSCOW STATE
UNIVERSITY (FACULTY OF JOURNALISM)

MID SWEDEN UNIVERSITY

UNIVERSITÁ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Sito Web

Numero delle moblità

3 (2 per iscritti alla
Laurea triennale e
http://www.journ.msu.r
Laurea magistrale, 1
u/eng/
per iscritti al
Dottorato di ricerca)

https://www.miun.se/e
n/

https://www.usi.ch/it

fino a 3 dottorandi

2

Durata della
mobilità (in mesi)

Livello corso di studi

5

Laurea triennale,
Laurea magistrale,
Dottorato di ricerca

da 10 giorni a 5 mesi

da 10 giorni a 6 mesi

REFERENTE UNIPG

Ambito disciplinare

Requisiti di ammissione

Criteri di selezione

• Essere iscritti al Dipartimento di Scienze politiche;
Valutazione dei titoli ed eventuale colloquio
• Conoscenza della lingua inglese al livello B2 o della lingua russa; motivazionale sulle attività da svolgere presso la sede
• Interessi nell’ambito del giornalismo.
estera.

Dottorato di ricerca

Dottorato di ricerca
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• Essere iscritti al Dottorato di Politica, politiche pubbliche,
globalizzazione;
• Interessi nell'ambito del giornalismo e dei mass media.

Valutazione dei titoli. Lettera di motivazione.

• Essere iscritti da almeno un anno al Dottorato di Politica,
politiche pubbliche, globalizzazione.

Valutazione dei titoli. Lettera di motivazione.

Marco Mazzoni

Marco Mazzoni

