Bando Doppia Laurea a.a. 2018/2019
ALLEGATO 1
DECRETO RETTORALE 578 del 10.10.2017

DISCIPLINE UMANISTICO-SOCIALI
AREA ECONOMICA
Destinazione:

Universität Bremen (Germania)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

€ 4.000
Economia e management
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
MANAGEMENT (LM-77)

Tedesco - livello B2

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
MANAGEMENT (LM-77)
Media ponderata dei voti di almeno 24/30
9 ECTS in ambito statistico

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo
partner
Offerta
formativa
Ateneo partner

http://www.uni-bremen.de
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare ulteriori prove di lingua o
un’ulteriore valutazione delle candidature e/o richiedere documentazione
aggiuntiva.
http://www.unibremen.de/studium/lehrveranstaltungen/veranstaltungsverzeichnis.html?tx_hbul
vp_pi1%5Bsem%5D=27

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati.

Referente
accademico e
piano di studio

Prof. Andrea BONOLDI
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con i
propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner

Allegato n. 1 DR 578 del 10.10.2017
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Destinazione:

Technische Universität Dresden (Germania)

Borse previste

6

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati

€ 4.000

Economia e management

Mobilità durante il corso di laurea
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
GESTIONE AZIENDALE (L-18) o ECONOMIA E MANAGEMENT (L-33, L-18)

Mobilità durante il corso di laurea magistrale

Studenti iscritti al terzo anno di uno dei corsi di laurea o al primo anno del
corso di laurea magistrale in FINANZA (LM-16) o MANAGEMENT (LM-77)

Mobilità durante il corso di laurea
Tedesco - livello B1

Mobilità durante il corso di laurea magistrale
Tedesco - livello B2

Mobilità durante il corso di laurea
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in
GESTIONE AZIENDALE (L-18) o ECONOMIA E MANAGEMENT (L-33, L-18)

Mobilità durante il corso di laurea magistrale

Studenti iscritti al primo o al secondo anno del corso di laurea magistrale in
FINANZA (LM-16) o MANAGEMENT (LM-77)
Media ponderata dei voti di almeno 24/30

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://tu-dresden.de

Offerta formativa
Ateno partner

http://tu-dresden.de/studium/organisation/vorlesungsverzeichnis

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Andrea BONOLDI
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner

Allegato n. 1 DR 578 del 10.10.2017
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Destinazione:

Université Louis Pasteur de Strasbourg (Francia)

Borse previste

3

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Economia e management
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (L-33, L-18)
Avere una media ponderata dei voti di almeno 24/30
Francese - livello B1
Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (L-33, L-18)

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.unistra.fr

Offerta formativa
Ateno partner

http://www.en.unistra.fr/index.php?id=21695

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Dott. Alessandro ROSSI
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner
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Destinazione:

Universität Friedrich Schiller Jena (Germania)

Borse previste

5

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Economia e management

Studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale Master in Economics (MEC)

Inglese- livello B2
Studenti iscritti al secondo anno di laurea magistrale Master in Economics
(MEC)
Aver conseguito almeno 42 ECTS

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.uni-jena.de/en/start.html
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare ulteriori prove di lingua o
un’ulteriore valutazione delle candidature e/o richiedere documentazione
aggiuntiva.

Offerta formativa
Ateno partner

http://www.uni-jena.de/Studienangebot.html

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati.

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Luigi MITTONE
Nota. Laboratory: Experimental Economics (codice 121171) va anticipato al 1.
Anno. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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Destinazione:

Vytautas Magnus University, Kaunas (Lituania)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Economia e management

Studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale Master in Economics (MEC)

Inglese- livello B2
Studenti iscritti al secondo anno di laurea magistrale Master in Economics
(MEC)
Aver conseguito almeno 42 ECTS

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.vdu.lt/en/

Offerta formativa
Ateno partner

http://www.vdu.lt/en/studies/courses/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Luigi Mittone
Nota. Strategy and innovation management (codice 121118) va anticipato al
1.anno. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione
con i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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AREA GIURIDICA
Destinazione:

Université Paris 13

Borse previste

5

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

€ 4.000

Dipartimenti e
Centri interessati

Facoltà di Giurisprudenza

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
GIURISPRUDENZA (LMG/01)

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Francese - livello B1

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
GIURISPRUDENZA (LMG/01)
Aver conseguito almeno 120 ECTS

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.univ-paris13.fr/

Offerta formativa
Ateno partner

https://www.univ-paris13.fr/en/faculties-institutes/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof.ssa Teresa Pasquino
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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AREA SOCIOLOGICA

Destinazione:

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Germania)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati

€ 4.000
Sociologia e ricerca sociale

Mobilità durante il corso di laurea
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40) percorso Sociologia e Scienze Sociali
STUDI INTERNAZIONALI (L-36)

Mobilità durante il corso di laurea magistrale

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL TERRITORIO (LM-88) o
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Tedesco - livello B2

Mobilità durante il corso di laurea

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40)
STUDI INTERNAZIONALI (L-36)
aver conseguito almeno 120 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Mobilità durante il corso di laurea magistrale

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL TERRITORIO (LM-88) o
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Aver conseguito almeno 60 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Durata
Periodo di mobilità

2 semestri
Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.ku-eichstaett.de

Offerta formativa
Ateno partner

http://www.ku.de/ggf/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof.ssa Stefani SCHERER
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Concordare con la docente referente accademico eventuali esami da
anticipare al 1. Anno (es: Thesis seminar o altri crediti se tesi svolta in Italia)
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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Destinazione: Université de Nantes (Francia)
Borse previste
Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri
interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

2
€ 4.000
Sociologia e ricerca sociale

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40) – percorso Sociologia e Scienze Sociali

Francese - livello B1
Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40)
aver conseguito almeno 120 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 24/30

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo
partner

www.univ-nantes.fr

Offerta
formativa Ateno
partner

http://www.univnantes.fr/54073667/1/fiche___pagelibre/&RH=INSTITUTIONNEL_EN&RF=13074
63055780

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e
piano di studio

Prof. Davide GALESI
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con i
propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
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Destinazione:

University of Tilburg (Olanda)

Borse previste

4

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Sociologia e ricerca sociale

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)

Inglese - livello B2
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Aver conseguito almeno 45 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.tilburguniversity.edu
Al termine del periodo obbligatorio di mobilità (due semestri) l’Università
partner può richiedere il pagamento dei contributi.

Offerta formativa
Ateneo partner

http://www.tilburguniversity.edu/education/mastersprogrammes/sociology/doubledegree/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Enrico Rettore
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Concordare con il docente referente accademico eventuali esami da anticipare
al 1. Anno (es: Thesis seminar o altri crediti se tesi svolta in Italia).
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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Destinazione:

Universitat Pompeu Fabra (Spagna)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

€ 4.000
Sociologia e ricerca sociale
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Inglese - livello B2

Requisiti al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
aver passato 5 esami del 1. anno con almeno 1 esame di tipo metodologicostatistico o quantitativo (e comunque almeno 1 esame statistico)

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

www.upf.es
Al termine del periodo obbligatorio di mobilità (due semestri) l’Università
partner può richiedere il pagamento dei contributi.

Offerta formativa
Ateneo partner

https://www.upf.edu/web/mastersociologydemography

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Enrico Rettore
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Concordare con il docente referente accademico eventuali esami da anticipare
al 1. Anno (es: Thesis seminar o altri crediti se tesi svolta in Italia).
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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Destinazione:

Universität Bamberg (Germania)

Borse previste

4

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

€ 4.000

Dipartimenti e
Centri interessati

Sociologia e Ricerca Sociale

Requisiti al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in SOCIOLOGY
AND SOCIAL RESEARCH (LM-88).
Essere in possesso di una laurea triennale (o equivalente) con un minimo di
30 ECTS in ambito sociologico, di cui 10 in ambito metodologico -statistico e
10 in ambito teorie/ fondamenti della sociologia e un voto finale di almeno
88/110 (o pari al corrispondente GPA per lauree straniere).

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Inglese – livello B2

Requisiti al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Aver conseguito almeno 45 ECTS sulla laurea magistrale con una media
ponderata dei voti di almeno 25/30.

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

https://www.uni-bamberg.de/
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare ulteriori prove di lingua o
un’ulteriore valutazione delle candidature e/o richiedere documentazione
aggiuntiva.

Offerta formativa
Ateneo partner

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateno partner https://univis.uni-bamberg.de/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof.ssa Stefani SCHERER
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Concordare con il docente referente accademico eventuali esami da anticipare
al 1. Anno (es: Thesis seminar o altri crediti se tesi svolta in Italia).
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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AREA LETTERARIA
Destinazione:

Technische Universität Dresden (Germania)

Posti previsti

7

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Lettere e Filosofia
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea o al primo anno del corso
di laurea magistrale in
FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA (LM-14)
LETTERATURE EUROAMERICANE, TRADUZIONE E CRITICA LETTERARIA (LM37)
FILOSOFIA E LINGUAGGI DELLA MODERNITA’ (LM 78)
SCIENZE STORICHE (LM-84)
Tedesco - livello B2 se iscritti al corso
FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA (LM-14)
FILOSOFIA E LINGUAGGI DELLA MODERNITA’ (LM 78)
SCIENZE STORICHE (LM-84)
Tedesco - livello C1 se iscritti al corso
LETTERATURE EUROAMERICANE, TRADUZIONE E CRITICA LETTERARIA (LM37)
Studenti iscritti al primo o al secondo anno del corso di laurea magistrale in
FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA (LM-14)
LETTERATURE EUROAMERICANE, TRADUZIONE E CRITICA LETTERARIA (LM37)
FILOSOFIA E LINGUAGGI DELLA MODERNITA’ (LM 78)
SCIENZE STORICHE (LM-84)

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://tu-dresden.de

Offerta formativa
Ateneo partner

http://tu-dresden.de/studium/organisation/vorlesungsverzeichnis

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Ermenegildo Bidese
Nota. Concordare con il docente referente accademico eventuali esami da
anticipare al 1. Anno. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a
destinazione con i propri referenti accademici presso UniTrento e presso
l’Ateno partner.
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AREA STUDI INTERNAZIONALI

Destinazione:

Metropolitan University Prague (Repubblica Ceca)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Scuola di Studi Internazionali
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
Studi europei e Internazionali (LM52)

Inglese - livello B2
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
Studi europei e Internazionali (LM52)
Aver conseguito almeno 50 ECTS tra quelli nel primo anno del piano di studi

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.mup.cz/en.html

Offerta formativa
Ateneo partner

http://www.mup.cz/en/study-programmes/master-s-degree/internationalrelations-and-european-studies/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Mauro Caselli
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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AREA SCIENZE COGNITIVE

Destinazione:

Universität Osnabrück (Germania)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti al
momento della
candidatura

€ 4.000
CIMeC – Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in COGNITIVE
SCIENCE – SCIENZE COGNITIVE (LM-55)

Requisiti linguistici

Inglese – livello B2

Requisiti al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in COGNITIVE
SCIENCE – SCIENZE COGNITIVE (LM-55)
Aver conseguito almeno 30 CFU

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html

Offerta formativa
Ateneo partner

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner https://ikw.uniosnabrueck.de/en/cogsci/master/jointdegree

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico

Prof. David Paul Melcher
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DISCIPLINE TECNICO SCIENTIFICHE

Destinazione:

Ecoles Centrales Lille/Lyon/Nantes/Marseille/
CentraleSupélec (Francia) - Consorzio T.I.M.E.

Borse previste

2
(1 per DII, 1 per DICAM)

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

€ 4.000

Dipartimenti e
Centri interessati

Ingegneria civile, ambientale e meccanica (DICAM)
Ingegneria industriale (DII)

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
INGEGNERIA CIVILE (L-7)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (L-7)
INGEGNERIA INDUSTRIALE (L-9)
Aver superato l’esame di Analisi Matematica 1 con un voto almeno pari a 26/30
Francese - livello A2 (solo per queste sedi è sufficiente superare la prova
parziale - conoscenze passive)

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al terzo anno dei seguenti corsi di laurea
INGEGNERIA CIVILE (L-7)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (L-7)
INGEGNERIA INDUSTRIALE (L-9)
Avere conseguito almeno 90 ECTS;
Media ponderata dei voti di almeno 25/30.
Francese A2 obbligatorio (completo di tutte e 4 le abilità).Raccomandato livello
B1 di francese per CentraleSupélec.

Durata

4 semestri

Periodo di
mobilità

Da settembre 2018 - L’École di destinazione viene definita dalla Commissione
selezionatrice in base alle motivazioni e al corso di studio del/la candidato/a.

Siti Atenei
partner

Offerta formativa
Atenei partner

Alloggio

http://www.ecp.fr;
http://www.ec-lille.fr;
http://www.ec-lyon.fr;
http://www.ec-nantes.fr;
https://www.centrale-marseille.fr/
http://www.ecp.fr/op/cms/home/Formations/Cursus_ingenieur_centralien/1re_
annee
http://centrale.ec-lille.fr/fr/votre-cursus/tronc-commun.html
http://www.ec-lyon.fr/international/etudier-centrale-lyon/double-diplome
http://www.ec-nantes.fr/version-anglaise/international/international-studyprogrammes/double-degree-program-121862.kjsp?RH=150#ancre1
https://formation.centrale-marseille.fr/fr/temps-1
Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati
http://www.centralepariscampus.com/indexENG.php
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http://centrale.ec-lille.fr/en/student-life/residence-hall.html
http://www.ec-lyon.fr/en/campus-life/where-should-i-live
http://www.ec-nantes.fr/version-anglaise/campus-life/accommodation51461.kjsp?RH=ENGLISH05
https://international.centrale-marseille.fr/fr/page/accomodation

Referenti
accademici e
piano di studio

Per DICAM: prof. Daniele ZONTA o prof.ssa Roberta SPRINGHETTI per
Ingegneria civile;
prof. Marco TOFFOLON o prof. Paolo ZATELLI per Ingegneria per l’ambiente e il
territorio.
Per DII: Prof. Gian Domenico SORARU’
Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner. Gli studenti di Trento seguono di
norma i corsi del 1° e 2° anno della sede partner (tronc commun).
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Destinazione:

Ecole des Ponts Paris Tech (Francia)
Consorzio T.I.M.E.

Borse previste

1

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35)
Studenti iscritti al quarto anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM-4 C.U.)
Francese - livello A2 e Inglese – livello B1
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35)
Aver conseguito almeno 30 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30
Studenti iscritti al quinto anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM-4 C.U.)
Aver conseguito almeno 210 crediti e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Durata

4 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.enpc.fr
http://www.enpc.fr/obtenir-un-diplome-degree-students

Offerta formativa
Ateneo partner

http://gede.enpc.fr/programme/liste.aspx?param=P:Z&langue=fr&lignes=300

Alloggio

Vedi Fact sheet

Referenti
accademici e piano
di studio

Prof. Daniele ZONTA o prof.ssa Roberta SPRINGHETTI per Ingegneria civile;
prof. Marco TOFFOLON o prof. Paolo ZATELLI per Ingegneria per l’ambiente
e il territorio.
Prof.ssa Maria Paola Gatti per Ingegneria Edile-Architettura.
Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner.
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Destinazione:

Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portogallo)
Consorzio T.I.M.E.

Borse previste

2
(1 per DII, 1 per DICAM)

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

€ 4.000

Dipartimenti e
Centri interessati

Ingegneria civile, ambientale e meccanica (DICAM)
Ingegneria industriale (DII)

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35)
MATERIALS AND PRODUCTION ENGINEERING (LM-22)
INGEGNERIA MECCATRONICA (LM-33)

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Inglese - livello B2

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35)
MATERIALS AND PRODUCTION ENGINEERING (LM-22)
INGEGNERIA MECCATRONICA (LM-33)
Aver conseguito almeno 30 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Durata

4 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.ist.utl.pt
http://ai.tecnico.ulisboa.pt/en/programas-de-estudo/programas-duplosgraus/time/

Offerta formativa
Ateneo partner

https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/courses/

Alloggio

http://ai.tecnico.ulisboa.pt/en/programas-de-estudo/perguntasfrequentes-incoming/#p3

Referenti
accademici e piano
di studio

Per DICAM: prof. Daniele ZONTA o prof.ssa Roberta SPRINGHETTI per
Ingegneria civile; prof. Marco TOFFOLON o prof. Paolo ZATELLI per
Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Per DII: Prof. Gian Domenico SORARU’
Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner.
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Destinazione:

CentraleSupélec (area Ingegneria dell’Informazione e
delle Comunicazioni) (Francia) - Consorzio T.I.M.E.

Borse previste

1

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

€ 4.000

Ingegneria e scienza dell’informazione

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (LM-27)
Francese - livello A2 (solo per questa sede è sufficiente superare la prova
parziale - conoscenze passive)

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (LM-27)
Aver conseguito almeno 40 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30 entro il 15 agosto 2018
Francese A2 obbligatorio (completo di tutte e 4 le abilità). Raccomandato
livello B1 di francese.

Durata

4 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.centralesupelec.fr

Offerta formativa
Ateneo partner

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner. Gli studenti di UniTrento
frequenteranno i corsi del 2° e 3° anno del ciclo “Ingénieur” di
CentraleSupélec.

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati
Fact sheet
Prof. Giacomo OLIVERI

Referenti
accademici e piano
di studio

Il piano degli studi deve essere concordato con il proprio referente
accademico presso UniTrento e presso l’Ateneo partner. Gli studenti di
UniTrento frequenteranno i corsi del 2° e 3° anno del ciclo “Ingénieur” di
CentraleSupélec.
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Destinazione:

Technische Universität Dresden (Germania)
Consorzio T.I.M.E.

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)

Tedesco - livello B2
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)
Aver conseguito almeno 30 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Durata

3 semestri (estendibile di un ulteriore semestre previa richiesta se la tesi
viene svolta all’estero)

Periodo di mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen

Offerta formativa
Ateno partner

http://tu-dresden.de/studium/organisation/vorlesungsverzeichnis

Alloggio

Referente
accademico e piano
di studio

Se disponibile, l’Ateneo partner fornirà le informazioni ai diretti interessati
http://www.studentenwerk-dresden.de/english/wohnen/
Sito per ricerca nel mercato privato:
https://www.wg-gesucht.de/artikel/studenten-wg-gemeinsam-lebengemeinsam-feiern-gemeinsam-lernen
Prof.ssa Roberta SPRINGHETTI
Il piano degli studi deve essere concordato con il proprio referente
accademico presso UniTrento e presso l’Ateneo partner.
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Destinazione:

Technische Universität München (Germania)
Consorzio T.I.M.E.

Borse previste

4

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

€ 4.000,00
Ingegneria industriale
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
MATERIALS AND PRODUCTION ENGINEERING (LM-22)
INGEGNERIA MECCATRONICA (LM-33)
Tedesco - livello B1

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
MATERIALS AND PRODUCTION ENGINEERING (LM-22)
INGEGNERIA MECCATRONICA (LM-33)
Aver conseguito almeno 36 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Durata

3 semestri (estendibile di un ulteriore semestre previa richiesta se la tesi
viene svolta all’estero)

Periodo di mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.mw.tum.de/startseite/
http://www.tum.de/en/studies/application-and-acceptance/double-degree/

Offerta formativa
Ateno partner

https://campus.tum.de/tumonline/organisationen.display?corg=14187

Alloggio
Referente
accademico e piano
di studi

http://www.tum.de/en/university-life/accommodations/
https://www.tum.de/en/university-life/accommodations/tips-for-findingaccommodation/
Prof. Vigilio FONTANARI
Il piano degli studi deve essere concordato con il proprio referente
accademico presso UniTrento e presso l’Ateneo partner.
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Destinazione:

Tongji University (Cina)

Borse previste

1

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

€ 5.000,00

Dipartimenti e
Centri interessati

Ingegneria civile, ambientale e meccanica

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Inglese - livello B2

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CIVILE (LM-23)
Aver conseguito almeno 70 ECTS con una media pari a 25/30.

Durata

3 semestri

Periodo di mobilità

Dal primo semestre 2018/19 se in possesso dei crediti minimi o dal secondo
semestre 2018/19

Sito Ateneo partner

http://en.tongji.edu.cn/

Offerta formativa
Ateneo partner

https://drive.google.com/open?id=0B8rEhNYfzfvXcm1JaDdpZDBXejQ

Alloggio

Se disponibile, l’Ateneo partner fornirà le informazioni ai diretti interessati
Prof. Daniele ZONTA o prof.ssa Roberta SPRINGHETTI

Referente
accademico e piano
di studio

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner
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Destinazione:

Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Germania)

Borse previste

3

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
partenza

€ 4.000,00
Fisica
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
FISICA (LM-17)

Tedesco e/o inglese – Livello B1
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in FISICA
Aver conseguito almeno 42 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30
Tedesco e/o inglese – Livello B2

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner
Offerta formativa
Ateno partner

https://www.uni-tuebingen.de/
http://www.physik.uni-tuebingen.de/studium/bachelormaster.html

Alloggio

Informazioni generali: http://www.unituebingen.de/en/international/international-students-in-tuebingen.html
Application: http://uni-tuebingen.de/en/international/international-studentsin-tuebingen/studying-in-tuebingen-erasmus-exchange/admissionhousing.html
Prof. Bruno Giacomazzo – Prof. Pietro Faccioli

Referente
accademico e piano
di studio

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner.

Allegato n. 1 DR 578 del 10.10.2017
23

Destinazione:

Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Germania)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
partenza

€ 4.000,00
Matematica
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
Matematica (LM-40)

Tedesco Livello B1
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Matematica
Aver conseguito almeno 42 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30
Tedesco Livello B2

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner
Offerta formativa
Ateno partner

https://www.uni-tuebingen.de/
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematischnaturwissenschaftliche-fakultaet/fakultaet.html
Informazioni generali: http://www.unituebingen.de/en/international/international-students-in-tuebingen.html
Application: http://uni-tuebingen.de/en/international/international-studentsin-tuebingen/studying-in-tuebingen-erasmus-exchange/admissionhousing.html

Alloggio

Referente
accademico e piano
di studio

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner.
Prof. Willem De Graaf
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Destinazione:

Hochschule Geisenheim University (Germania)

Borse previste

6

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale)

Dipartimenti e
Centri interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

€ 4.000
Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea triennale in
VITICOLTURA ED ENOLOGIA (L-25)

Tedesco – livello B1
Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in
VITICOLTURA ED ENOLOGIA (L-25)
Aver conseguito almeno 60 ECTS

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.hs-geisenheim.de/startseite.html

Offerta formativa
Ateneo partner

http://www.hs-geisenheim.de/studiengaenge/weinbau-und-oenologiebsc.html

Alloggio

L’ateneo partner fornirà assistenza nella ricerca dell’alloggio

Referente
accademico e piano
di studio

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateneo partner
Prof. Fulvio Mattivi
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