DESTINAZIONI IN AMERICA CENTRALE E DEL SUD
Argentina

Universidad Nacional de Córdoba

Borse previste
Importo borsa

4

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner
Offerta accademica e
calendario
Alloggio

€ 2.500
Economia e management;
Giurisprudenza;
Ingegneria industriale;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale
a ciclo unico
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.
Spagnolo B2
http://www.unc.edu.ar
http://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantesinternacionales/degrado
On-campus in base alla disponibilità
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Brasile

Universidade de São Paulo

Borse previste

2

Importo borsa

€ 2.500
Economia e management;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Ingegneria e scienza dell’informazione
Giurisprudenza;
Lettere e filosofia;
CiMeC;
Matematica;
Fisica
Sociologia e ricerca sociale;
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale
a ciclo unico.
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico.

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Portoghese livello B1

Sito Ateneo Partner

www.usp.br
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/undergraduat
e/exchange-student

Offerta accademica e
calendario

http://www5.usp.br/english/education/undergraduate/coursesoffered/?lang=en
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupColegiadoLista?tipo=D

Alloggio

Note

Ricerca autonoma
Considerata la limitazione di posti disponili per studenti internazionali presso
la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e la Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade, agli studenti del DICAM e del DEM è
consigliato di verificare i corsi disponibili in tali aree offerti anche da altre
Facoltà dell’università ospitante.
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Brasile

Universidade do Vale do Itajaí (Univali)

Borse previste

2

Importo borsa

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Offerta accademica e
calendario

Note
Alloggio

€ 2.500
Psicologia e scienze cognitive;
Scuola di studi internazionali;
Economia e management;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Giurisprudenza;
Lettere e filosofia;
Fisica;
Matematica;
Sociologia e ricerca sociale
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
Studenti iscritti almeno al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
Portoghese livello B1
http://www.univali.br/
http://www.univali.br/intercambio
La maggior parte dei corsi è in portoghese:
https://www.univali.br/graduacao/Paginas/graduacao.aspx
Corsi tenuti in lingua inglese:
https://drive.google.com/open?id=0BzkyQK66iqtqYU9ZNTdTa2JrcjA
Calendario: https://www.univali.br/vida-no-campus/calendarioacademico/Paginas/default.aspx
Students need to register at the Federal Police and pay R$ 300,00 Reais in
registration taxes.
Supporto da parte dell’università ospitante nella ricerca di un alloggio privato
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Brasile
Borse previste
Importo borsa

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Offerta accademica
e calendario

Alloggio
Note

Universidade Estatual de Campinas
2
€ 2.500
Economia e management;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale;
Matematica;
Fisica;
Ingegneria e scienza dell’informazione
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
Studenti iscritti almeno al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
Portoghese livello B1
http://www.unicamp.br/
www.dac.unicamp.br/portal/grad/catalogos/
Sono offerti corsi di portoghese per studenti stranieri.
Lo studente può iscriversi a corsi per un massimo di 24 crediti.
http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/calendarios/calgra2017/index.html
Supporto da parte dell’università ospitante nella ricerca di un alloggio
privato
Art Courses: Only for Art major applicants.
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Brasile
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Offerta accademica e
calendario

Alloggio
Nota

Universidade Federal de Minas Gerais – Faculdade de
Direito
1
€ 2.500
Giurisprudenza
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico
Inglese livello B2
Portoghese livello B1 (requisito opzionale)
www.ufmg.br/dri
Corsi in inglese:
Empresa, Tecnologia e Globalizacao (in portoghese con alcune lezioni in
inglese)
Anatomia do direito societario (in portoghese con alcune lezioni in inglese)
A Constitution of many minds (in inglese)
Introduction to Law and Development (in inglese)
On-campus in base alla disponibilità
Per ulteriori informazioni rivolgersi al docente coordinatore dell’accordo, il
prof. Giuseppe Bellantuono.
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Brasile

Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza

€ 2.500
Economia e management;
Scuola di Studi Internazionali;
Giurisprudenza;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Ingegneria Industriale;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale;
Lettere e Filosofia (aggiunto il 08.03.2017)
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

Portoghese livello B1

Sito Ateneo Partner

http://www.puc-rio.br/ccci/

Offerta accademica e
calendario

Alloggio

Note

Corsi in inglese:
http://www.pucrio.br/ensinopesq/ccci/incoming/study_english_puc.html
Calendario:
http://www.puc-rio.br/microhorario/
Intermediazione da parte dell’università ospitante nella ricerca di un
alloggio presso famiglie portoghesi
Corso di portoghese obbligatorio per tutti gli studenti stranieri.
Corsi disponibili: minimo 2, massimo 5 (massimo 24 crediti)
Ogni studente straniero deve pagare una tassa amministrativa per
l’iscrizione di circa R$ 655,00 (reais)
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Cile

Universidad de Antofagasta

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

€ 2.500
Giurisprudenza
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico
Studenti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico

Spagnolo livello B2
www.uantof.cl
Calendario: inizio secondo semestre: 31 luglio-11 dicembre (esami inclusi)

Offerta accademica e
calendario

Alloggio
Note

Corsi offerti:
Teoría del delito y de la pena
Teoría de las fuentes del Derecho
Teoría del acto jurídico
Teoría general de las obligaciones
Ética
Introducción al Derecho constitucional
Teoría micro y macro económica
Política medio ambiental
Corsi di lingua:
Inglese
Cinese (da confermare)
On-campus in base alla disponibilità
Per ulteriori informazioni rivolgersi al docente coordinatore dell’accordo, il
prof. Giuseppe Fornasari.
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Cile
Borse previste
Importo borsa

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza

Pontificia Universidad Católica de Chile
2
€ 2.500
Economia e management;
Giurisprudenza;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Studi internazionali;
Fisica;
Matematica.
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo o quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

Spagnolo livello B2

Home page

http://www.uc.cl/

Sito Ateneo Partner

http://relacionesinternacionales.uc.cl/en/international-students/exchangeand-mobility-programs/undergraduate-exchange-program (Link modificato
in data 08.03)

Offerta accademica

http://catalogo.uc.cl/

Alloggio

Ricerca autonoma

Note

Gli studenti in scambio possono accedere solo ai corsi di livello undergraduate
(il bachelor è di durata quinquennale), in via eccezionale e previa
autorizzazione a quelli di livello Master.
Si consiglia agli studenti di laurea magistrale di verificare già in fase di
selezione la riconoscibilità dei corsi di livello bachelor.
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Messico
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner
Offerta formativa
Alloggio
Note

Universidad Veracruzana de Xalapa
2
€ 2.500
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Lettere e filosofia;
Sociologia e ricerca sociale
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea triennale;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo o quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico
Spagnolo livello B2
www.uv.mx
http://www.uv.mx/internacional/
http://www.uv.mx/internacional/sobre-uv/oferta-academica/
Supporto da parte dell’università ospitante nella ricerca di un alloggio privato
Ogni studente straniero deve pagare una tassa amministrativa per l’iscrizione
pari a circa 50 USD.
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DESTINAZIONI IN NORD AMERICA
CANADA
Borse previste
Importo borsa

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della partenza

Calendario accademico

Offerta accademica

Alloggio
Note
Mandatory fees

Carleton University
4
€ 2.500
Sociologia e ricerca sociale
Scuola di studi internazionali
Economia e management
Giurisprudenza
Lettere e filosofia
CiMec
Psicologia e scienze cognitive
Ingegneria e scienza dell’informazione
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea oppure ad un corso di
laurea magistrale oppure al terzo, quarto o quinto anno di un corso di
laurea magistrale a ciclo unico
Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici
richiesti dall’università di destinazione” rende idonei alla partecipazione al
bando.
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale oppure al quarto o quinto
anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.
 Internet Based TOEFL (iBT/Next Generation) 100 (minimum of 25 in
writing, speaking, reading and listening) or Paper Based TOEFL (PBT) 580
 IELTS 8.0 (minimum 7.5 in each band)
 CAEL 70
 CEFR Level C2
 Pearson Test of English: minimum 60 in each Communicative Skill
http://www4.carleton.ca/calendars/
Graduate Calendar:
http://calendar.carleton.ca/grad
Graduate Courses:
http://calendar.carleton.ca/grad/courses
Courses NOT Open to Exchange Students:
http://carleton.ca/isso/new-students/incoming-students/courses-notavailable
On-campus in base alla disponibilità
Gli studenti di giurisprudenza sono invitati a controllare attentamente
l’offerta accademica presso l’ateneo di destinazione e a concordare
l’eventuale piano di studi all’estero già in fase di candidatura.
All students are required to enroll in a mandatory University Health
Insurance plan: https://carleton.ca/isso/uhip/
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Canada
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

Mc Gill University
1
€ 2.500
Giurisprudenza
Frequenza corsi
Essere iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico e aver superato di tutti gli esami fondamentali del primo e
secondo anno.
Essere iscritti almeno al terzo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico.
Inglese livello B2
Francese livello B1
Faculty of Law http://www.mcgill.ca/law-studies/undergradprograms/exchange/incoming-exchange-students

Sito Ateneo Partner

Alloggio

Note

Referente accademico
UniTrento

Courses: http://www.mcgill.ca/law-studies/courses-registrationexams/courses
On-campus in base alla disponibilità
http://www.mcgill.ca/students/housing/housing
Bilingual Language Policy:
McGill's Law program is offered in a bilingual, English & French,
environment. The majority of courses at McGill are offered in English,
thus the ability to communicate in English is a requirement.
At the Faculty of Law, reading of complex substantive texts in French and
English are assigned in many upper-year law courses, irrespective of the
language of instruction of the course. In certain courses in particular,
such as private law courses, students will be assigned readings in French.
While examination questions are set in the language in which a course is
given, any examination may contain extensive passages in either French
or English. Students should take this into account when selecting courses
and are welcome to contact Faculty advisors if they have any questions or
concerns. In order to communicate fully with all law students at McGill,
and to understand all course materials, the ability to speak and read
French is an asset.
Prof. Roberto Caso

Allegato1 - Bando per Accordi Bilaterali 2017-18 - Decreto Rettorale n. 148-RET del 01.03.2017

Stati Uniti

University of Colorado at Boulder

Borse previste
Importo borsa

3

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

€ 2.000 per tre mesi minimo
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale.
Ricerca tesi
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo unico)
Inglese livello B1

Sito Ateneo Partner

http://www.colorado.edu/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Note

Per l’individuazione di un docente tutor nella ricerca tesi l’ateneo
ospitante non offre supporto. Pertanto la ricerca deve essere fatta
autonomamente, possibilmente con il supporto del proprio relatore presso
UniTrento, già in fase di candidatura.
Nel contatto col docente americano, si raccomanda di mettere sempre in
copia il Direttore dei Rapporti Internazionali: Larry.Bell@colorado.edu
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Stati Uniti

Colorado State University

Borse previste
Importo borsa

3
€ 2.000 per tre mesi minimo

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

Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Economia e Management
Ricerca tesi
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo unico);

Sito Ateneo Partner

http://www.colostate.edu/

Alloggio

Supporto nella ricerca di un alloggio

Inglese livello B1

La ricerca di un docente tutor deve essere fatta autonomamente,
possibilmente con il supporto del proprio relatore presso UniTrento, già in
fase di candidatura.
Note

Nel contattare il possibile docente tutor, si chiede di mettere in copia
conoscenza il referente dell’accordo presso la CSU:
• per il DEM: Marco Costanigro Marco.Costanigro@colostate.edu;
• per il DICAM (area ingegneria ambientale): Jorge Ramirez
ramirez@engr.colostate.edu.
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Stati Uniti
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Periodo di mobilità
Sito Ateneo Partner
Alloggio
Referente accademico
UniTrento

Vermont Law School
4
€ 2.500
Giurisprudenza
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico;
Superamento di tutti gli esami fondamentali del primo e secondo anno;
Media minima 27/30
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico
Inglese livello B2
Fall semester: indicativamente da agosto a dicembre 2017
Spring semester: indicativamente da gennaio a maggio 2018
http://www.vermontlaw.edu/
http://www.vermontlaw.edu/academics/classes
Supporto da parte dell’università ospitante nella ricerca di un alloggio
privato
Prof. Jens Woelk
Prof. Marco Dani
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Stati Uniti

West Virginia University

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza

€ 2.500
Lettere e filosofia
Sociologia e ricerca sociale
Psicologia e scienze cognitive
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea
Inglese livello B2

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici al
momento della partenza
Website for exchange
students
Calendario accademico
Offerta formativa
Alloggio
Note

Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici
richiesti dall’università di destinazione” rende idonei alla partecipazione al
bando.
TOEFL Score minimum 61 Internet Based test;
500 minimum on Paper Based test.
http://internationalprograms.wvu.edu
and http://oiss.wvu.edu
http://oiss.wvu.edu/students/prospective_students/
http://catalog.wvu.edu/
On-campus in base alla disponibilità (in dorm facilities) o off-campus
(WVU student apartment complexes).
Trento students are required to pay for their housing, meals, WVU AETNA
Student Health Insurance (791.00 for a semester), Study Abroad Tuition
($150.00 all students are charged this fee).
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Stati Uniti

Virginia Polytechnic University

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della partenza
Website for exchange
students
Alloggio
Note

€ 2.500
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale;
Lettere e filosofia;
Economia e management;
Cibio
Frequenza corsi
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di
laurea magistrale a ciclo unico;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo
unico);
Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti
linguistici richiesti dall’università di destinazione” rende idonei alla
partecipazione al bando.
Minimum GPA 3.00/4.
TOEFL Score 550 minimum on Paper Based test.
IELTS Score 6.5 minimum (in all skills).
http://www.globaleducation.vt.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad
.ViewLink&Link_ID=CBFE46D2-9025-9300-75217B9207E53EB3
On-campus in base alla disponibilità
Incoming international graduate students are required to take the
English Placement Test (EPT), a diagnostic writing test, during the
orientation period prior to the beginning of classes.
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Stati Uniti

Barnard College

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura

€ 2.500
Lettere e filosofia
CiMeC
Psicologia e scienze cognitive
Sociologia e ricerca sociale
Frequenza corsi
Studentesse iscritte almeno al secondo anno di un corso di laurea.
Inglese livello C1

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici
richiesti dall’università di
destinazione
Offerta accademica e
calendario
Alloggio

Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici
richiesti dall’università di destinazione” rende idonei alla partecipazione al
bando.
Studentesse iscritte al terzo anno di un corso di laurea;
Studentesse iscritte al primo anno di un corso di laurea magistrale.
Le studentesse selezionate devono presentare al Barnard College, entro
inizio settembre 2017, un certificato TOEFL con punteggio di almeno 100
punti (Internet-based test) o IELTS con punteggio 7.
http://barnard.edu/global/visp/
On-campus in base alla disponibilità
Attenzione: i corsi offerti sono a livello undergraduate. Gli studenti di
laurea magistrale sono invitati a verificare attentamente l’offerta
accademica disponibile in base al proprio piano di studi.

Note
IMPORTANTE: l’accordo prevede che le studentesse selezionate per la
mobilità corrispondano al Barnard College un importo di circa 3000 USD a
copertura dell’assicurazione sanitaria e della student and orientation fee.
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Stati Uniti

Kansas University

Borse previste
Importo borsa

1

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della candidatura

Offerta accademica e
calendario

Alloggio

Note

€ 2.500
Giurisprudenza
Economia e management
Ingegneria Industriale
Lettere e Filosofia
CIMEC
Psicologia e scienze cognitive
Sociologia e ricerca sociale
Studi internazionali
Frequenza corsi
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di
laurea magistrale a ciclo unico;
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea.
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo
unico);
studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea.
Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Note” rende
idonei alla partecipazione al bando.
www.studyabroad.ku.edu/ExchangeStudents
http://www.ku.edu/academics/
http://registrar.ku.edu/calendar
Courses not open to exchange students: Athletic Training,
Medicine, Education, Social Welfare.
Please note: students interested in law courses must prove they
meet the general requirements for admission.
On-campus in base alla disponibilità
Incoming international graduate students are required to take an
English Proficiency Exam during the orientation period prior to
enrollment, unless they have TOEFL or IELTS scores that are less
than two years old at the time of orientation and meet the
minimum requirements listed below:
-Paper‐based TOEFL Section scores of 57 or higher and 4.5 or
higher on the Test of Written English (TWE)
-Computer‐based TOEFL Section scores of 23 or higher and 4.5 or
higher on the TWE
-Internet‐based TOEFL Section scores of 23 or higher
-IELTS Section scores of 6 or higher overall and an overall band
score of 6.5 or higher.
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DESTINAZIONI IN EUROPA
Federazione
Russa
Borse previste
Importo borsa

North-Caucasus Federal University
1
€ 2.500

Dipartimenti e
Centri interessati
Tipo di mobilità
Requisiti
accademici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Economia e Management

Offerta accademica

https://drive.google.com/open?id=0BzkyQK66iqtqYU9ZNTdTa2JrcjA

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Frequenza corsi
Studenti iscritti al secondo o terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale

Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale

Inglese livello B2
http://eng.ncfu.ru/
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DESTINAZIONI IN MEDIO ORIENTE
Israele
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità

Requisiti accademici al
momento della
candidatura

Requisiti accademici al
momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner
Requisiti linguistici
richiesti dall’università
di destinazione

University of Haifa
1
€ 2.500
Giurisprudenza
Scuola di studi internazionali
Frequenza corsi
Per gli studenti della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:
- Essere iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico;
- Aver superato di tutti gli esami fondamentali del primo e secondo
anno;
- Media minima 27/30
Per gli studenti regolarmente iscritti alla laurea magistrale in European and
International Studies:
- Aver sostenuto esami in materie giuridiche per almeno 50 crediti
(tenendo in considerazione anche il percorso di laurea triennale);
- Media minima 27/30
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o al quarto o quinto anno
di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.
Inglese livello B2
Http://overseas.haifa.ac.il
L’ateneo di destinazione può richiedere di presentare un certificato “Toefl”
dopo aver ricevuto la nomination dello studente selezionato.

Offerta accademica e
calendario

http://overseas.haifa.ac.il/index.php/2014-03-10-14-00-22/2014-03-10-1400-23/2014-03-10-14-00-26

Alloggio

On-Campus in base alla disponibilità

Referente accademico
UniTrento

Prof. Roberto Toniatti

Allegato1 - Bando per Accordi Bilaterali 2017-18 - Decreto Rettorale n. 148-RET del 01.03.2017

Israele
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità

Requisiti accademici al
momento della
candidatura

Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Periodo di mobilità
Sito Ateneo Partner

Hebrew University of Jerusalem
4
€ 2.500
Giurisprudenza
Scuola di Studi Internazionali
Frequenza corsi
Per gli studenti della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:
- Essere iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico;
- Aver superato di tutti gli esami fondamentali del primo e secondo
anno;
- Media minima 27/30
Per gli studenti regolarmente iscritti alla laurea magistrale in European
and International Studies:
- Aver sostenuto esami in materie giuridiche per almeno 50 crediti
(tenendo in considerazione anche il percorso di laurea triennale);
- Media minima 27/30
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza.
Studenti iscritti alla laurea magistrale in European and International
Studies.
Inglese livello B1
Spring semester: indicativamente da febbraio a giugno 2018
Rothberg International School: http://overseas.huji.ac.il/
Faculty of Law: http://en.law.huji.ac.il/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità http://overseas.huji.ac.il/housing

Referente accademico
UniTrento

Prof. Roberto Toniatti

Note

È possibile scegliere corsi offerti dalla Faculty of Law oppure dalla
Rothberg International School. La frequenza di corsi offerti da altre
facoltà o dipartimenti è ammessa purchè si tratti di corsi in ambito
giuridico e previa approvazione da parte dell’ateneo ospitante.
In fase di selezione sarà accordata priorità agli studenti della Facoltà di
Giurisprudenza.
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DESTINAZIONI IN ASIA

Cina

Zhejiang University

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

€ 2.500
Economia e management;
Lettere e filosofia;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Studi internazionali
Ingegneria industriale
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso laurea magistrale
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
Inglese livello B2

Sito Ateneo Partner

http://www.zju.edu.cn

Offerta formativa

https://drive.google.com/open?id=0BzkyQK66iqtqYU9ZNTdTa2JrcjA

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
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Cina

Shanghai International Studies University (SISU)

Borse previste

3

Importo borsa

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità

Economia e management
Giurisprudenza
Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della
candidatura

Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico

Requisiti accademici
al momento della
partenza

Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

Inglese livello B2

Sito Ateneo Partner

http://www.oisa.shisu.edu.cn/Default.aspx?alias=www.oisa.shisu.edu.cn/en

Offerta formativa

Lista corsi in inglese
https://drive.google.com/open?id=0BzkyQK66iqtqYU9ZNTdTa2JrcjA

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
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Cina

Zhongnan University of Economics and Law

Borse previste

2

Importo borsa

€ 2.500

Dipartimenti e
Centri interessati
Tipo di mobilità
Requisiti
accademici
al momento della
candidatura

Economia e management
Giurisprudenza
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico;

Requisiti
accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Requisiti linguistici
al momento della
partenza
Sito Ateneo Partner

Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico

Offerta formativa
Alloggio

Inglese livello B2

TOEFL 80 or IELTS 6
http://english.zuel.edu.cn/eng/
Lista corsi in inglese
https://drive.google.com/open?id=0BzkyQK66iqtqYU9ZNTdTa2JrcjA
On-campus in base alla disponibilità
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Cina

Borse previste
Importo borsa

Dipartimenti e
Centri interessati

Tipo di mobilità
Requisiti
accademici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Offerta formativa e
calendario

Alloggio

University of Electronic Science and Technology of
China (UESTC)
1
€ 2.500
Economia e management;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Ingegneria industriale;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica
Frequenza corsi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea

Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea

Inglese B1
http://en.uestc.edu.cn/
Calendario accademico:
http://en.uestc.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=77
Corsi offerti in lingua inglese:
https://drive.google.com/open?id=0BzkyQK66iqtqYU9ZNTdTa2JrcjA
On-campus in base alla disponibilità
(costo mensile: circa 200 euro).
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Cina
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e
Centri interessati
Tipo di mobilità
Requisiti
accademici
al momento della
candidatura
Requisiti
accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Alloggio

Note

Southwestern University of Finance and Economics
2
€ 2.500
Economia e Management
Frequenza corsi
Studenti iscritti al secondo o terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale

Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale

Inglese livello B2
http://international.swufe.edu.cn/international/a/English/
http://international.swufe.edu.cn/international/a/English/Admission/Exchange_P
rograms/
On-campus in base alla disponibilità
http://international.swufe.edu.cn/international/a/English/Campus_Life_and_Serv
ices/
Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) offre corsi a livello
Bachelor e Master. Tuttavia la maggior parte dei corsi in lingua inglese sono
offerti a livello di Bachelor. Gli studenti di Laurea magistrale possono
eventualmente essere autorizzati dai referenti di destinazione del DEM alla
frequenza di corsi del 4° anno di Bachelor, previa verifica dei contenuti dei corsi.
Il programma MBA di SWUFE non è disponibile per gli studenti.
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Giappone
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

Chiba University
1
€ 3.000 per minimo 3 mesi di ricerca tesi
Psicologia e Scienze cognitive
Ricerca tesi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea oppure ad
un corso di laurea magistrale
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea oppure ad un corso di
laurea magistrale
Inglese livello B2

Sito Ateneo Partner

http://www.chiba-u.ac.jp/e/index.html
http://www.chiba-u.ac.jp/e/education/center/preventive.html

Alloggio

Allo studente sarà offerto supporto logistico per la ricerca dell'alloggio

Referente accademico
UniTrento

Prof. Gianluca Esposito

Note

L’individuazione del tutor presso l’Ateneo ospitante deve essere fatta con
il supporto di un docente UniTrento. I contatti devono essere avviati
prima della chiusura del presente bando. Gli studenti possono rivolgersi al
referente accademico UniTrento per ulteriori informazioni e per un
contatto presso il partner.
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Giappone

Hitotsubashi University

Borse previste

4
€ 3.500 per studenti senza ulteriori contributi alla mobilità
€ 1.000 per studenti che beneficino di una borsa del governo
giapponese dell’importo di 80.000 yen al mese (pari a circa 584 euro).
Economia e Management;
Giurisprudenza;
Sociologia e ricerca sociale;
Psicologia e Scienze Cognitive;
Studi Internazionali
Frequenza corsi

Importi borsa

Dipartimenti e
Centri interessati
Tipo di mobilità
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti
accademici al
momento della
partenza
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti
linguistici al
momento della
partenza
Sito Ateneo
Partner
Offerta
accademica e
calendario
Alloggio

Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al terzo o quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico;
Media minima 27/30
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale, o al quarto o quinto anno di un
corso di laurea magistrale a ciclo unico, con media minima 27/30
Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici richiesti
dall’università di destinazione” rende idonei alla partecipazione al bando.

TOEFL (PBT) 550 / TOEFL (iBT) 79 / IELTS (academic module) 6.0
http://international.hit-u.ac.jp/en/pros/exchange/index.html
http://international.hit-u.ac.jp/jp/courses/hgp/
http://international.hitu.ac.jp/jp/courses/hgp/03_Information%20on%20Courses%20Classes/index.html
http://international.hit-u.ac.jp/en/curr/exchange/index.html
On-campus
http://international.hit-u.ac.jp/en/curr/accom/kodaira/index.html
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Giappone

Kanazawa University

Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

1
€ 3.000 per minimo 3 mesi di ricerca tesi

Sito Ateneo Partner

http://www.kanazawa-u.ac.jp/e/

Alloggio

Allo studente sarà offerto supporto logistico per la ricerca dell'alloggio

Referente accademico
UniTrento

Prof. Gianluca Esposito

Note

L’individuazione del tutor presso l’Ateneo ospitante deve essere fatta con
il supporto di un docente UniTento. I contatti devono essere avviati prima
della chiusura del presente bando. Gli studenti possono rivolgersi al
referente accademico UniTrento per ulteriori informazioni e per un
contatto presso il partner.

Psicologia e Scienze cognitive
Ricerca tesi
Studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea oppure ad
un corso di laurea magistrale
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea oppure ad un corso di
laurea magistrale
Inglese livello B2
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Giappone

Nagasaki University

Borse previste

2 per l’area economica
3 per l’area di psicologia e scienze cognitive

Importo borsa

€ 3.500 per frequenza corsi
€ 3.000 per ricerca tesi

Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità

Requisiti accademici al
momento della
candidatura

Requisiti accademici al
momento della partenza

Economia e management
Psicologia e scienze cognitive
Frequenza corsi per studenti di economia e management
Ricerca tesi per studenti di psicologia e scienze cognitive
Dipartimento di Economia e management:
studenti iscritti almeno al secondo anno o terzo anno di un corso di laurea
e studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale.
Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive:
studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea e studenti iscritti ad un
corso di laurea magistrale.
Dipartimento di Economia e management:
studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea e studenti iscritti ad un
corso di laurea magistrale.
Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive:
studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici al
momento della partenza

Offerta accademica

Sito Ateneo Partner
Alloggio

Note

Inglese livello B2
Per l’area economica necessaria certificazione internazionale:
TOEFL-PBT score above 450,
TOEFL-iBT score above 45,
ESOL above B2 level
Non vengono accettati esami di lingua universitari.
Graduate School of Biomedical Sciences:
http://www.nagasaki-u.ac.jp/en/edu/mdp/
Faculty of Economics
http://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/download/172/syllabus03_keizai.pdf
Graduate School of Economics:
http://www.nagasaki-u.ac.jp/en/edu/econ/
http://www.nagasaki-u.ac.jp/en/international/
Student Exchange Program:
http://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=172
Off-campus. Supporto nella ricerca di un alloggio.
Per studenti di economia e management: l’offerta di corsi in lingua
inglese è limitata e rivolta in particolare a corsi di finanza. Il “Nagasaki
University International Student Program (NISP)” non è disponibile per
exchange students per un solo semestre. Si veda:
http://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/download/172/koukan_youkou.pdf
Gli studenti del Dip. di Psicologia e scienze cognitive possono rivolgersi al
prof. Gianluca Esposito per ulteriori informazioni e per un contatto presso
il partner.
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Tailandia
Borse previste
Importo borsa
Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici

Burapha University International College
1
€ 2.500
Psicologia e Scienze cognitive
Frequenza corsi
Studenti iscritti al Corso di laurea in Interfacce e tecnologie della
comunicazione

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

Inglese livello B2

Sito Ateneo Partner

http://buuic.buu.ac.th/ic/
http://buuic.buu.ac.th/ic/academics.html

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
Lo studente selezionato sarà tenuto a candidarsi al bando ASEM DUO

Thailand Fellowship nell’agosto 2017, per concorrere all’ottenimento di un
Note

finanziamento del governo thailandese (pari a circa 800 €/mese fino a 4
mesi). Qualora vincitore di tale finanziamento, dovrà rinunciare alla borsa
di Ateneo.
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Thailandia

Chulalongkorn University

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici
Sito Ateneo Partner
Offerta accademica e
calendario
Alloggio

€ 2.500
Ingegneria industriale;
Sociologia e ricerca sociale;
CiMec
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo anno di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;

Inglese livello B2
Minimum GPA 2.75/4
http://www.inter.chula.ac.th/index.htm
http://www.inter.chula.ac.th/inter/exchangestudent/ExchangeInbound.htm
http://www.grad.chula.ac.th/program_inter/inter.html
On-campus in base alla disponibilità
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Filippine

University of the Philippines

Borse previste
Importo borsa

3

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Offerta accademica e
calendario

€ 2.500
CiMec;
Studi internazionali;
Economia e management;
Ingegneria industriale;
Sociologia e ricerca sociale;
Psicologia e scienze cognitive;
Ingegneria e scienza dell’informazione.
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo anno di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale con GPA minimo 3.0/4

Inglese livello B2
http://www.upd.edu.ph
Courses available to exchange students in the various units:
UP Diliman:http://our.upd.edu.ph/acadcat.php
UP Manila:http://our.upm.edu.ph/academic-programs
UP Los Baños:http://www.uplb.edu.ph/index.php/academics/courses
UP Mindanao:http://upmin.edu.ph/index.php/degree-programs
UP Baguio: http://www.upb.edu.ph/index.php/academics-2#undergradprograms
UP Cebu:http://www.uplb.edu.ph/index.php/academics/courses
Calendario accademico:
http://www.up.edu.ph/students/academic-calendars

Alloggio

On-Campus in base alla disponibilità
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Vietnam

Hanoi University of Science and Technology

Borse previste
Importo borsa

2

Dipartimenti e Centri
interessati
Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner
Offerta accademica e
calendario
Alloggio

€ 2.500
Economia e management;
Ingegneria Industriale;
Sociologia e ricerca sociale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo anno di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale

Inglese livello B2
https://en.hust.edu.vn/home
Courses available to exchange students:
http://htqt.hust.edu.vn/index.php/en/joint-international-programs/trainingprograms-in-english.html
Ricerca autonoma
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Vietnam

Hanoi University

Borse previste
Importo borsa

1

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo Partner

Offerta accademica e
calendario

€ 2.500
Economia e management;
Sociologia e ricerca sociale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Lettere e filosofia;
Psicologia e scienze cognitive;
Fisica
Frequenza corsi
Studenti iscritti al secondo o terzo anno di un corso di laurea

Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea

Inglese livello B2
http://internationaloffice.hanu.vn/Content.aspx?code=traodoiden
Courses available to exchange students:
- 11 foreign language bachelor programs (English, French, Russian, German,
Japanese, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Italian, and Vietnamese
Language and Culture)
- 6 English-delivered bachelor programs (Business Administration, Tourism
Management, Finance and Banking, Accounting, Information Technology and
International Studies) provided at HANU. Specific course list is provided and
course registration is confirmed after students are admitted to HANU.
List of courses:
https://drive.google.com/open?id=0BzkyQK66iqtqYU9ZNTdTa2JrcjA

Alloggio

Disponibile on campus:
Camera singola: 5,000,000 vnd mensile (200 euro)
Camera doppia: 3,750,000 vnd mensile (150 euro)
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DESTINAZIONI IN OCEANIA
Australia
Borse previste
Importo borsa

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura

Macquarie University
4
€ 3.500
Economia e management
CiMeC
Sociologia e ricerca sociale
Lettere e filosofia
Fisica
Psicologia e scienze cognitive
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo anno di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
Inglese livello C1

Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici al
momento della partenza
Offerta accademica e
calendario
Alloggio

Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici
richiesti dall’università di destinazione” rende idonei alla partecipazione al
bando.
http://www.mq.edu.au/study/admissions/entryrequirements/international/english-language-requirements
Courses http://handbook.mq.edu.au/2017/
Academic calendar https://timetables.mq.edu.au/2017/
http://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/macquarieuniversity-accommodation

Note

Restrizioni per l’accesso corsi:
http://www.mq.edu.au/study/international-students/how-to-apply/studyabroad-and-exchange/restricted-units

Mandatory Fees

OSHC - for student visa:
http://www.mq.edu.au/study/starting-at-macquarie/travel-planning-andarrival/overseas-student-health-cover
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Australia
Borse previste
Importo borsa

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Sito Ateneo partner e
offerta accademica

University of Melbourne
2
€ 3.500
Economia e management
Giurisprudenza
Ingegneria industriale
CiMeC
Sociologia e ricerca sociale
Lettere e filosofia
Ingegneria e scienza dell’informazione
Scuola di studi internazionali
Fisica
Psicologia e scienze cognitive
Frequenza corsi
Studenti iscritti al terzo anno di laurea;
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale, oppure al terzo, quarto o
quinto anno di un corso di laurea a ciclo Unico
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale oppure al quarto o quinto
anno di un corso di laurea a ciclo unico
GPA minimo 3.0/4
Inglese livello C1
Sito per studenti in scambio: http://www.mobility.unimelb.edu.au/inbound
University Handbook: www.unimelb.edu.au/handbook

Alloggio

http://www.mobility.unimelb.edu.au/inbound/life/housing.html

Note

Corsi del Master in Health and Medical Law non aperti agli studenti in
scambio.
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Australia

University of New England

Borse previste
Importo borsa

2

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

Sito Ateneo Partner

Requisiti linguistici
richiesti dall’università di
destinazione

Alloggio
Referente accademico
UniTrento

Note

€ 3.500
Giurisprudenza
Frequenza corsi
Essere iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico e aver superato di tutti gli esami fondamentali del primo e
secondo anno.
Essere iscritti almeno al terzo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico.
Inglese livello C1
International Exchange @ UNE
http://www.une.edu.au/study/international/studyoptions/exchange/exchange-overseas
Courses: https://my.une.edu.au/courses/2017/units/atoz
Minimum English Language Requirements for admission to Law:
http://policies.une.edu.au/view.current.php?id=00221
- IELTS (Academic) overall score of at least 6.0 with no sub-band
less than 5.5;
- TOEFL CBT of at least 213;
- TOEFL IBT at least 79 with no less than 22 in the written
component;
- PTE Academic minimum overall score of 57 with no skill less than
50.
La certificazione internazionale deve essere stata conseguita da non più di
2 anni rispetto alla data di application per l’ammissione alla UNE.
On-campus in base alla disponibilità
http://www.une.edu.au/campus-life/une-accommodation
Prof. Roberto Caso
Trimester 3 is not available for exchange students as UNE does not offer
on campus units during this trimester.
Students can select as many units as they wish, but the maximum they
can study in one trimester is 4 units, with the minimum being 3 units.
UNE offers a large number of its courses Off-Campus or Online.
International Exchange Students are allowed to study up to ONE (1) unit
in the Online or Off campus mode, only. The rest must be made up of
ON-Campus units. Please select units for TRIMESTER 2, 2017 –June to
October if studying for just Trimester 2. This is opposite to your home
university as UNE academic year is from February each year.

Allegato1 - Bando per Accordi Bilaterali 2017-18 - Decreto Rettorale n. 148-RET del 01.03.2017

Nuova Zelanda

Auckland University of Technology – KEDRI Institute

Borse previste

3

Importo borsa

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici al
momento della
candidatura
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura
Requisiti accademici al
momento della
partenza
Alloggio

Note

€ 3.000 per tre mesi minimo
CiMeC
Psicologia e scienze cognitive
Fisica
Matematica
Ingegneria e scienza dell’informazione
Ingegneria industriale
Ricerca tesi
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale

Inglese livello B2

Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale
Ricerca autonoma
Per la partecipazione al bando il candidato deve individuare già in fase di
candidatura, con il supporto di un docente UniTrento, un supervisor tra i
docenti afferenti al KEDRI Institute https://kedri.aut.ac.nz/staff.
Attività di ricerca supervisionate da docenti AUT non afferenti al KEDRI non
potranno essere finanziate.
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DESTINAZIONI IN AFRICA
Sudafrica

Tshwane University of Technology

Borse previste
Importo borsa

3

Dipartimenti e Centri
interessati

Tipo di mobilità
Requisiti accademici
al momento della
candidatura
Requisiti accademici
al momento della
partenza
Requisiti linguistici al
momento della
candidatura

€ 2.000 per minimo tre mesi
Economia e management;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Psicologia e scienze cognitive
Ricerca tesi
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale;
Studenti iscritti al quarto o quinto anno di un corso di laurea a ciclo unico
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo unico);

Inglese livello B1

Sito Ateneo Partner

http://www.tut.ac.za/

Alloggio

Supporto da parte dell’università ospitante nella ricerca di un alloggio
privato

Note

La ricerca di un docente tutor deve essere fatta autonomamente,
possibilmente con il supporto del proprio relatore presso UniTrento, già in
fase di candidatura.
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