DESTINAZIONI IN AFRICA
Sud Africa

Tshwane University of Technology

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.000

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Ricerca tesi (almeno 3 mesi)

Requisiti accademici
al momento della candidatura

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

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo
unico)

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Almeno 2 o 3 mesi prima dell’inizio della mobilità

Sito Ateneo Partner

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

Alloggio

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

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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DESTINAZIONI IN AMERICA LATINA E CENTRALE

Argentina

Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Giurisprudenza;
Ingegneria industriale;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo 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

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale;
oppure al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico.

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici al
momento dell’ application
presso Ateneo partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Spagnolo livello B2

Spagnolo livello B2 (CELU, DELE)

Semestre 2019 (Marzo - Luglio 2019): 31 Ottobre 2018

Sito Ateneo Partner

http://www.unc.edu.ar

Offerta accademica e
calendario

http://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantes-internacionales
Non ci sono corsi disponibili in inglese

Alloggio

Off-campus:
https://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantes-internacionales
Supporto da parte dell’università ospitante nella ricerca di un alloggio
privato.
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Brasile
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

Universidade Estatual de Campinas
2
€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale;
Matematica;
Fisica;
Ingegneria e scienza dell’informazione

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti accademici
al momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Sito Ateneo Partner

http://www.unicamp.br/

Portoghese livello B1

Portoghese livello B1

Semestre 2019 (Febbraio – Luglio 2019): 30 Novembre 2018

Calendario accademico:
https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario
Offerta formativa e
calendario accademico

Alloggio

Tutti i corsi “undergraduate” sono in lingua portoghese.
In lingua inglese vengono offerti soltanto due corsi al livello
“graduate”:
- Bioenergy Ph.D. program:
http://genfis40.esalq.usp.br/pg_bio/
- Masters Programme “Social Economy and Labour”:
http://www.global-labouruniversity.org/2.html
Off-campus.
Supporto da parte dell’università ospitante nella ricerca di un alloggio
privato
http://www.internationaloffice.unicamp.br/students-guide/ housingoff-campus/
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Brasile

Pontificia Universidade Catolica de Rio de Janeiro (PUC
Rio)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

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

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo 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

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale;
oppure al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Portoghese livello B1

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Portoghese livello B1

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio – Luglio 2019): 15 Ottobre 2018

Sito Ateneo Partner

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/
PUC-Rio Video:
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/

Offerta accademica e
calendario

Calendario Modulo internazionale:
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/calendar/index.html
Gli/le studenti/esse internazionali devono frequentare i corsi in
portoghese.
I corsi in inglese non sono tenuti ogni semestre, in ogni caso è
richiesto un livello intermedio (B1) o superiore.

Alloggio

PUC-Rio non fornisce l’alloggio nel campus ma offre agli/lle
studenti/esse l'opportunità di sperimentare lo stile di vita brasiliano
inserendo gli/le studenti/esse in un programma di alloggio.
Per informazioni più complete:
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/housing.html
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Brasile

Universidade de São Paulo (USP)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

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

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo 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.
Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale;
oppure al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico.

Requisiti linguistici
al momento della candidatura

Portoghese livello B1

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Quasi tutte le discipline sono insegnate in portoghese. Pertanto, lo
studente internazionale deve avere un livello intermedio di
portoghese per poter frequentare le lezioni. Non è richiesto alcun
certificato internazionale di conoscenza della lingua.

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio – Giugno 2019): 15 Ottobre 2018

Sito Ateneo Partner

www.usp.br/internationaloffice

Offerta accademica e
calendario

http://www5.usp.br/english/education/undergraduate/coursesoffered/?lang=en

Alloggio

Ricerca autonoma
USP iFriend: http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/uspifriends

Note

I posti disponili presso la Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade sono limitati, pertanto si consiglia agli/lle studenti/esse
del DICAM e del DEM 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
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

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

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di
laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Portoghese, o inglese o spagnolo livello B2

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Portoghese livello B2 per frequentare i corsi in portoghese;
Inglese o Spagnolo livello B2 per il Modulo internazionale

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio - Luglio 2019): 30 Novembre 2018

Sito Ateneo Partner

http://www.univali.br/
http://www.univali.br/intercambio

Offerta accademica e
calendario

Corsi in portoghese:
https://www.univali.br/graduacao/Paginas/graduacao.aspx
Corsi in inglese e spagnolo del Modulo internazionale:
https://www.univali.br/intercambio/disciplinas-internacionais/
Paginas/default.aspx
Calendario accademico:
https://www.univali.br/vida-no-campus/calendario-academico/
Paginas/default.aspx

Alloggio

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

Universidade Federal de Minas Gerais – Faculdade de
Direito

Borse previste

1

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Giurisprudenza

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al terzo, quarto o quinto anno di un corso di
laurea magistrale a ciclo unico

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2
Portoghese livello B1 (requisito opzionale)

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (marzo-luglio 2019): 15 ottobre 2018
Calendario accademico:
https://www.ufmg.br/conheca/calendario.shtml

Offerta accademica e
calendario

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),
Game Theory Applied to Law (60 hours) , Advanced Topics on
Competition Law: Institutional Design (60 ore)
Undergraduate Students:
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-deGraduacao/Cursos
Post‐Graduate Students: https://www.ufmg.br/prpg/
oppure https://www.ufmg.br/cursos/cursos_pos.shtml
oppure https://www.ufmg.br/prpg/doutoradomestrado/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Referente accademico
UniTrento

Prof. Giuseppe Bellantuono
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Cile

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC Chile)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Giurisprudenza;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Scuola di studi internazionali;
Fisica;
Matematica;
Lettere e filosofia

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale;
oppure al terzo o quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico
Media minima del 26/30

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea; oppure ad
un corso di laurea magistrale; oppure al quarto o quinto anno di un
corso di laurea magistrale a ciclo unico
GPA minimo di 3.0/4

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Spagnolo livello B2

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Marzo - Luglio 2019): 30 ottobre 2018

Sito Ateneo Partner

http://relacionesinternacionales.uc.cl/en/

Offerta accademica

http://buscacursos.uc.cl/
http://relacionesinternacionales.uc.cl/en/internationalstudents/exchange-and-mobility-programs/undergraduate-exchangeprogram
Alcuni corsi si tengono in inglese (economia, ingegneria,
amministrazione, diritto,…)

Alloggio

Ricerca autonoma
http://relacionesinternacionales.uc.cl/alumnosinternacionales/preparate-para-llegar-a-la-uc/alojamiento

http://relacionesinternacionales.uc.cl/alumnosinternacionales/programas-de-intercambio-y-movilidad/ intercambiopregrado #postulación
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Cile

Universidad de Antofagasta

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Giurisprudenza

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al terzo, quarto o quinto anno di un corso di
laurea magistrale a ciclo unico

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Spagnolo livello B1

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Marzo- Luglio 2019): Autunno 2018

Sito Ateneo Partner

www.uantof.cl
http://www.uantof.cl/facultades/ciencias_juridicas

Offerta accademica e
calendario

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

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Referente accademico
UniTrento

Prof. Giuseppe Fornasari
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Messico

Universidad Veracruzana de Xalapa

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Lettere e filosofia;
Sociologia e ricerca sociale

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea
triennale;
oppure ad un corso di laurea magistrale;
oppure al terzo o quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea; o ad un
corso di laurea magistrale; oppure al quarto o quinto anno di un
corso di laurea magistrale a ciclo unico

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Spagnolo livello B2

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Spagnolo livello B2

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio – Giugno 2019): 1 Dicembre 2018

Sito Ateneo Partner

www.uv.mx
http://www.uv.mx/internacional/

Offerta formativa e
calendario accademico

https://www.uv.mx/calendarios/
https://www.uv.mx/docencia/programa/ofertaacademica.aspx
Non sono offerti corsi in inglese.
Non è disponibile il corso Experiencia Recepcional and Servicio Social

Alloggio

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

Note

Gli/le studenti/esse internazionali devono pagare
amministrativa per l’iscrizione pari a circa 50 USD.
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una

tassa

DESTINAZIONI IN AMERICA SETTENTRIONALE
Canada

Carleton University

Borse previste

4

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

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

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e 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.

Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner
* Il certificato deve essere stato
conseguito non oltre 24 mesi prima
della candidatura

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale;
oppure al 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 al momento della application presso Ateneo partner” rende
idonei alla partecipazione al bando.
Undergraduate: TOEFL iBT: 86 (minimo 22 nello scritto e nell’ orale,
20 nella lettura e nell’ ascolto); IELTS: 6.5 (minimo 6.0 in ogni
parte); CAEL: 70; CEFR: Livello C1 o C2
Graduate: TOEFL iBT: 100 (minimo 25 nello scritto, nella lettura e
nell’ ascolto); TOEFL PBT: 580; IELTS: 8.0 (minimo 7.5 in ogni
parte); CAEL: 70; CEFR: Livello C2; PTE: 60 punteggio complessivo
(minimo 60 in ogni parte)

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Gennaio – Aprile 2019): 15 Ottobre 2018

Sito Ateneo Partner

https://carleton.ca/

Offerta accademica e
calendario

Calendario: http://www.carleton.ca/calendars/
Corsi laurea triennale:
http://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/
Corsi laurea specialistica/magistrale:
http://calendar.carleton.ca/grad/ courses/
Corsi non disponibili: http://carleton.ca/isso/new-students/incomingstudents/courses-not-available/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
Off-campus: http://housing.carleton.ca/off-campus-housing/
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Canada

University of Calgary

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Economia e management;
Giurisprudenza;
Lettere e filosofia;
Sociologia e ricerca sociale;
Scuola di studi internazionali

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e 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.

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale (anche a
ciclo unico).

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti
linguistici al momento della application presso Ateneo partner”
rende idonei alla partecipazione al bando.

Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner

TOEFL 560 paper o 86 internet;
IELTS punteggio minimo 6.5
http://ucalgary.ca/admissions/requirements/elp
* la Facoltà di Giurisprudenza di UCalgary richiede un punteggio di
250 TOEFL (computer based), o 100 (internet based); oppure
IELTS con punteggio minimo 7.0

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Gennaio – Aprile 2019): 30 Settembre 2018

Sito ateneo partner

www.ucalgary.ca/uci/incoming-exchange

Offerta accademica

www.ucalgary.ca/uci/incoming-exchange/courses

Alloggio

Alloggio On-campus :
$3.000 - $4.000 CAD per il Semestre (4 mesi)
Alloggio Off-campus:
$750 - $1.200 CAD al mese
www.ucalgary.ca/iss/resources/housing
http://ucalgary.ca/welcomecentre/accommodations

Note

Costo della vita (in dollari canadesi):
Libri e materiale didattico: $ 100 - 175 per ogni corso
Cibo: $ 275 - 375 al mese
Trasporti: $ 140 per il semestre
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Canada

Mc Gill University

Borse previste

1

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Giurisprudenza

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e 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.

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello B2
Francese livello B1
Semestre 2019 (Gennaio - Maggio 2019): 15 Settembre 2018

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

NB: la registrazione ai corsi erogati durante il semestre invernale
2019 aprirà a Luglio 2018.
Pertanto, si raccomanda di inviare alla McGill University la propria
application per il semestre invernale 2019 prima di Luglio 2018
così da poter procedere alla registrazione ai corsi a partire da
Luglio 2018.

Sito Ateneo Partner

Faculty of Law:
http://www.mcgill.ca/law-studies/undergradprograms/exchange/incoming-exchange-students

Offerta accademica

Elenco dei corsi:
http://www.mcgill.ca/law-studies/courses-registration-exams/
courses (aggiornato ogni anno verso Aprile).
Per essere considerati/e studenti/esse full-time, la McGill richiede
di frequentare corsi per 12-15 crediti canadesi a semestre. E’
possibile accedere alla maggior parte dei corsi di giurisprudenza
di livello “upper-year undergraduate” a condizione che vi siano
posti disponibili e si soddisfino i requisiti di accesso ai corsi stessi,
nonché a corsi giurisprudenza di livello graduate e al massimo ad
1 corso non giuridico per semestre, previa approvazione e
disponibilità.

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità:
http://www.mcgill.ca/students/housing/housing

Note

Politica bilingue presso McGill: il programma di giurisprudenza è
un programma bilingue (inglese e francese). La maggior parte dei
corsi sono offerti in inglese, perciò la conoscenza della lingua
inglese è indispensabile. La lettura di testi complessi in francese
ed in inglese è un’attività prevista in molti “upper-year law
courses”, a prescindere dalla lingua di insegnamento del corso. In
alcuni corsi (es. nei corsi di diritto privato) vengono assegnate
letture in francese, mentre le domande di esame sono sempre
poste nella lingua di insegnamento del corso. La prova di esame
può comunque prevedere parti in francese o in inglese. Pertanto,
la conoscenza della lingua francese è necessaria.

Referente accademico UniTrento

Prof. Roberto Caso
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Stati Uniti
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

University of Colorado Boulder
3
€ 2.000

Dipartimenti e Centri interessati

Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria industriale;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale.

Tipo di mobilità

Ricerca tesi (almeno 3 mesi)

Requisiti accademici al
momento della candidatura

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

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale (anche a
ciclo unico)

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento
Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner

TOEFL: punteggio di 83;
IELTS: punteggio di 7;
CEF: livello B2

Sito Ateneo Partner

http://www.colorado.edu/

Alloggio

Attenzione: gli alloggi sono molto limitati e costosi in Boulder,
soprattutto per una permanenza inferiore ai 6 mesi.

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 dell’Ufficio Relazioni Internazionali:
Larry.Bell@colorado.edu

Inglese livello B2
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Stati Uniti
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

Colorado State University
3
€ 2.000

Dipartimenti e Centri interessati

Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Economia e Management

Tipo di mobilità

Ricerca tesi (almeno 3 mesi)

Requisiti accademici al
momento della candidatura

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

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/studentesse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale
(anche a ciclo unico);

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello C1

Requisiti linguistici al momento
dell’ application presso Ateneo
partner

Inglese livello C1 (IELTS punteggio 6.5 o superiore)

Sito Ateneo Partner

http://www.colostate.edu/

Alloggio

Supporto nella ricerca di un alloggio

Coordinatore

per il DEM: Prof. Roberta Raffaelli
per il DICAM: Prof. Riccardo Rigon

Note

La ricerca di un tutor deve essere fatta autonomamente, con il
supporto del proprio relatore di UniTrento, in fase di candidatura.
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: Jorge Ramirez ramirez@engr.colostate.edu
Dopo aver contattato il docente referente presso la CSU, gli/le
studenti/esse devono richiedere la J-1 VISA (DS2019).
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Stati Uniti

Kansas University

Borse previste

1

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Giurisprudenza;
Economia e management;
Ingegneria Industriale;
Lettere e Filosofia;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale;
Scuola di studi internazionali

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale;
oppure al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico;
oppure almeno al secondo anno di un corso di laurea.

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale; oppure al
terzo anno di un corso di laurea.

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti
linguistici al momento della application presso Ateneo partner”
rende idonei alla partecipazione al bando.

Requisiti linguistici
al momento della application
presso Ateneo partner

Undergraduate:
Internet‐based TOEFL punteggio complessivo di 79 o superiore
(punteggio minimo di 18 in ogni parte);
IELTS: 6.5 o superiore (punteggio minimo di 6 in ogni parte)
Graduate:
Internet‐based TOEFL (punteggio minimo di 23 in ogni parte);
IELTS: almeno 6.5 (con un minimo di 6 in ogni parte)

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Gennaio – Maggio 2019): 15 Ottobre 2018

Sito Ateneo partner

www.ku.edu

Offerta accademica e
calendario

www.studyabroad.ku.edu/ExchangeStudents
http://registrar.ku.edu/calendar
http://studyabroad.ku.edu/academics

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
http://studyabroad.ku.edu/housing
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Stati Uniti

West Virginia University

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Lettere e filosofia;
CiMeC;
Sociologia e ricerca sociale;
Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/studentesse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso
di laurea

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/studentesse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti
linguistici al momento della application presso Ateneo partner”
rende idonei alla partecipazione al bando.

Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner

TOEFL punteggio minimo di 61 (Internet Based test)
TOEFL punteggio minimo di 500 (Paper Based test)
IELTS punteggio minimo di 6
https://admissions.wvu.edu/how-to-apply/internationalstudents#anchor-intlelp

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019: 1 Giugno 2018

Sito Ateneo partner

http://internationalprograms.wvu.edu
http://oiss.wvu.edu

Calendario accademico e offerta
formativa

http://oiss.wvu.edu/students/prospective_students/
http://catalog.wvu.edu/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Note

Tassa amministrativa: $150 USD
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Stati Uniti

Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

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

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

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

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al momento
della candidatura UniTrento
Requisiti accademici al
momento della application
presso Ateneo Partner

Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti
linguistici al momento della application presso Ateneo partner”
rende idonei alla partecipazione al bando.
TOEFL: punteggio minimo di 550 minimum (Paper Based test)
IELTS: punteggio minimo di 6.5 (in tutte le parti).
* Alcuni Dipartimenti potrebbero richiedere un punteggio
superiore

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Gennaio – Maggio 2019): 1 Ottobre 2018

Sito Ateneo partner

www.vt.edu
www.globaleducation.vt.edu

Calendario accademico e offerta
formativa

http:/www.undergradcatalog.registrar.vt.edu/1718/index.html
http:/graduateschool.vt.edu/graduate_catalog/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Note

Alcuni corsi potrebbero richiedere delle tasse ulteriori: $500-700
Alloggio on-campus: $2.341-4.431 (per Semestre)
Pasti: $1.674-$1.919 (per Semestre)
Assicurazione medica:
http:/www.co.vt.edu/Risk/studenthealthinsr/
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Stati Uniti

University of Massachusetts Lowell

Borse previste

1

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Economia e management;
Ingegneria Industriale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Lettere e Filosofia;
Scuola di studi internazionali;
Psicologia e scienze cognitive;
Sociologia e ricerca sociale

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/studentesse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso
oppure ad un corso di laurea magistrale;
oppure al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico.

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/studentesse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale
(anche a ciclo unico); oppure al terzo anno di un corso di laurea.

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello C1.

Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner

TOEFL punteggio di 550 (paper test), 213 (computer-based test)
o di 79-80 (internet-based test);
IELTS punteggio minimo: 6.5

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (da Gennaio 2019): 1 Novembre 2018

Sito ateneo partner

http://www.uml.edu/

Calendario accademico e offerta
formativa

Alloggio

Programma: http://www.uml.edu/registrar/class-schedule/
Elenco dei corsi: https://www.uml.edu/catalog/advancesearch.aspx
Calendario accademico:
http://www.uml.edu/Registrar/ Calendars/default. aspx
On-campus in base alla disponibilità
http://www.uml.edu/thesolutioncenter/bill/Room-Board/
housing.aspx
Tassa per gli/le studenti/esse internazionali: $500 USD

Note

Tasse universitarie: alcuni dipartimenti richiedono il pagamento di
tasse ulteriori per provvedere a fornire i materiali didattici e
l’accesso ai laboratori: ad esempio, Dipartimento di Ingegneria
$437.50 (al Semestre), Dipartimento di Scienze $335 (al
Semestre), Dipartimento di economia $335 (al Semestre)
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Stati Uniti
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

Vermont Law School
4
€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Giurisprudenza

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e alla laurea magistrale a ciclo unico:
- almeno al terzo, quarto o quinto anno di un corso;
- superamento di tutti gli esami fondamentali del primo e
secondo anno;
- media minima del 27/30
Studenti/esse iscritti/e alla laurea CEILS:
- media minima del 27/30

Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Sito Ateneo Partner

Per gli studenti/esse della laurea magistrale a ciclo unico:
- iscrizione al quarto o quinto anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico
Per gli studenti/esse della laurea CEILS:
- iscrizione al secondo anno della laurea CEILS
Inglese livello B2

I o II semestre 2018-2019 (indicativamente agosto-dicembre
2018 o gennaio –maggio 2019): 21 maggio 2018
http://www.vermontlaw.edu/
https://www.vermontlaw.edu/admissions/international-exchangeapplicants
Semestre autunnale: indicativamente da agosto a dicembre 2018
Semestre primaverile: indicativamente da gennaio a maggio 2019

Offerta accademica e calendario

Elenco dei corsi: http://www.vermontlaw.edu/academics/classes
Offerta accademica:
https://www.vermontlaw.edu/sites/default/files/ 2017-10/20172018%20Academic%20Catalog.pdf

Alloggio

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

Referente accademico UniTrento

Prof. Jens Woelk e Prof. Marco Dani
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DESTINAZIONI IN MEDIO ORIENTE
Israele

University of Haifa

Borse previste

1

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Giurisprudenza;
Scuola di Studi Internazionali

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse della laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza:
- iscritti/e al terzo, quarto o quinto anno;
- che hanno superato tutti gli esami fondamentali del primo e
secondo anno;
- con media minima del 27/30
Studenti/esse della laurea magistrale in European and
International Studies:
- che hanno superato gli esami in materie giuridiche per almeno
50 crediti (tenendo in considerazione anche il percorso di
laurea triennale);
- con media minima 27/30

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale;
oppure al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a
ciclo unico.

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello B2

Requisiti linguistici richiesti
dall’ateneo partner

L’ateneo di destinazione può richiedere un certificato TOEFL con
punteggio almeno 89 (o equivalente certificazione IELTS) dopo
aver ricevuto la nomination dello/a studente/essa selezionato/a.

Offerta formativa e calendario
accademico

Calendario accademico:
http://overseas.haifa.ac.il/index.php/2015-09-07-09-51-09
Elenco dei corsi: http://overseas.haifa.ac.il/index.php/study-tracks
e http://overseas.haifa.ac.il/index.php/course-catalog1

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio - Giugno 2019): Novembre 2018

Alloggio

On-Campus in base alla disponibilità.
NB: Gli/le studenti/esse exchange di livello master (MA) che si
iscrivono a corsi in lingua inglese (fino ad un massimo di 2 corsi)
nell’ ambito degli University of Haifa International School masters’
programs non possono accedere alle residenze universitarie
perché questi corsi seguono un calendario diverso da quello dei
normali corsi “Study Abroad” e da quello di utilizzo dei dormitori.

Referente accademico UniTrento

Prof. Roberto Toniatti e Prof.ssa Luisa Antoniolli
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Israele

Hebrew University of Jerusalem

Borse previste

4

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Giurisprudenza
Scuola di Studi Internazionali

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse della laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza:
- iscritti/e al terzo, quarto o quinto anno;
- che hanno superato tutti gli esami fondamentali del primo e
secondo anno;
- con media minima del 27/30
Studenti/esse della laurea magistrale in European and
International Studies:
- che hanno superato gli esami in materie giuridiche per
almeno 50 crediti (considerato anche il percorso di laurea
triennale);
- con media minima del 27/30

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al quarto o quinto anno di un corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; Studenti/esse
della laurea magistrale in European and International Studies.

Requisiti linguistici alla
candidatura presso UniTrento

Inglese livello B2

Requisiti linguistici richiesti
dall’università di destinazione

La Rothberg International School può richiedere un certificato
TOEFL con punteggio minimo di 89 (o equivalente certificazione
IELTS con punteggio non inferiore a 7).

Sito Ateneo Partner

Offerta formativa e calendario
accademico

Rothberg International School: http://overseas.huji.ac.il/
Faculty of Law: http://en.law.huji.ac.il/book/student-exchangeprograms
Calendario della Faculty of Law: http://en.academic-secretary.
huji.ac.il/book/academic-calendar-201819
Elenco dei corsi in inglese:
http://en.law.huji.ac.il/book/courses-english
Calendario della Rothberg International School:
https://overseas. huji.ac.il/welcome-to-the-hebrew-universityof-jerusalem/hebrew-university-students/academicinformation/
academic-calendar/
Elenco dei corsi in inglese: https://overseas.huji.ac.il/academics/
course-catalog/

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio - Giugno 2019): fine Giugno 2018

Alloggio

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

Referente accademico UniTrento

Prof. Roberto Toniatti e Prof.ssa Luisa Antoniolli

È possibile scegliere corsi offerti dalla Faculty of Law o dalla
Rothberg International School. La frequenza di corsi offerti da
altre facoltà è ammessa purché in ambito giuridico e previa
Note
approvazione dell’ ateneo ospitante. In fase di selezione sarà
data priorità agli/lle studenti/esse della Facoltà di
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Giurisprudenza.

DESTINAZIONI IN ASIA
Cina

Shanghai International Studies University (SISU)

Borse previste

3

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Economia e management;
Giurisprudenza;
Lettere e filosofia

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e 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

Requisiti accademici al
momento della partenza

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

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento
Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Inglese livello B2

Inglese livello B2

Semestre 2019 (Febbraio – Luglio 2019): inizio Novembre 2018

Sito Ateneo Partner

http://www.oisa.shisu.edu.cn/

Offerta formativa

Elenco dei corsi in inglese: goo.gl/Go2NPW

Alloggio

- Guesthouse SISU situata nel campus di Hongkou, di fronte al
Gymnasium SISU (camere doppie o singole);
- Hotel SISU situato in via Chifeng 555, distretto Hongkou, a 5
minuti a piedi dal campus (camera doppia: 80 RMB
persona/giorno; camera singola: 120/160 RMB /giorno);
- Dormitorio degli/lle studenti/esse internazionali al campus
Songjiang, solo per gli/le studenti/esse che studiano al Campus
Songjiang (camera doppia: 50 RMB persona/giorno; camera
singola: 100 RMB).
- Alloggi privati fuori dal campus

Note

Gli/le studenti/esse internazionali che studiano in Cina per meno
di un Semestre ed hanno già ottenuto un'assicurazione
internazionale, non devono acquistarne una cinese, ma devono
mostrare la polizza assicurativa / certificato (il contratto /
documento formale) il giorno di registrazione.
Il costo dell'assicurazione cinese per gli/le studenti/esse stranieri
sarà di 300 RMB per 6 mesi e di 600 RMB per un anno
http://www.lxbx.net/index-e.html
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Cina

Zhejiang University (Hangzhou)

Borse previste

3

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e
Centri interessati

Economia e management;
Ingegneria industriale;
Lettere e filosofia;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Scuola di studi internazionali

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di
laurea;
oppure ad un corso laurea magistrale

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici
al momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici
al momento della application
presso Ateneo Partner

Inglese livello C1
Inglese livello C1
preferibilmente 7)

(equivalente

al

punteggio

IELTS

6.5,

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (da Febbraio 2019): 1 Novembre 2018

Sito Ateneo Partner

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

Offerta formativa

Elenco dei corsi in inglese: goo.gl/Go2NPW

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità (costo della stanza: 1500 RMB
persona / mese).

Note

Gli/le studenti/esse stranieri/e devono acquistare un' assicurazione
medica internazionale prima di partire per la Cina.
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Cina

Shanghai University

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri interessati

Economia e management;
Giurisprudenza;
Ingegneria industriale;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Lettere e filosofia;
CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Scuola di studi internazionali

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di
laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo unico)

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo unico)

Requisiti linguistici
al momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici
al momento della application
presso Ateneo Partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

IELTS: punteggio minimo di 5.5;
TOEFL: punteggio minimo di 80 (internet-based test)

Sito Ateneo Partner

http://www.apply.shu.edu.cn/sys/web/index.asp

Offerta formativa

Elenco dei corsi in inglese: goo.gl/Go2NPW
La lista corsi 2018/2019 verrà aggiornata a fine Giugno 2018

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità (camera singola: 140
RMB/giorno e doppia 70-100 RMB/persona/giorno):
www.apply.shu.edu.cn

Inglese livello B2

Semestre 2019 (Marzo – Luglio 2019): fine Dicembre 2018
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Cina
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

University of Electronic Science and Technology of China
(UESTC)
2
€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Sociologia e ricerca sociale;
Ingegneria industriale;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Inglese livello B2

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Marzo – Luglio 2019): admission.uestc.edu.cn

Sito Ateneo Partner

http://en.uestc.edu.cn/

Calendario accademico: http://en.uestc.edu.cn/index.php?m=content
Offerta formativa e calendario
&c=index&a=lists&catid=77
accademico
Elenco dei corsi in inglese: goo.gl/Go2NPW
Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Note

Costo della vita (approssimativo): 1.000-1.500 RMB al mese, telefono
e connessione internet: 100 RMB
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Cina

Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Giurisprudenza

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e 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

Requisiti accademici
al momento della partenza

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

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

TOEFL: punteggio minimo di 80;
IELTS: punteggio minimo di 6
Semestre 2019 (Febbraio - Luglio 2019): 30 Novembre 2018

Sito Ateneo partner

http://english.zuel.edu.cn/eng/

Offerta formativa

Per lista corsi in inglese: goo.gl/Go2NPW

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità (camera doppia: 750 RMB/mese)
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Cina

Southwestern University of Finance and Economics

Borse previste

3

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e Management

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al secondo o terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Inglese livello B2
Semestre 2019 (Febbraio - Luglio 2019): 15 Novembre 2018
La compilazione dell’application online prevede il pagamento di un
costo amministrativo

Sito Ateneo Partner

http://international.swufe.edu.cn/international/a/English/
http://international.swufe.edu.cn/international/a/English/Admission/E
xchange_Programs/

Offerta accademica e
calendario

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xmn3iozgy9-BXlZqeTXHcpUyV8TcTGG

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
http://international.swufe.edu.cn/international/a/English/Campus_Lif
e_and_Services/

Note

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/Le studenti/esse 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/le
studenti/esse exchage. Gli/Le studenti/esse exchange possono
accedere a corsi offerti da varie facoltà, ma in alcuni casi potrebbero
esserci delle limitazioni. In particolare, l’accesso ai corsi del Research
Institute of Economics and Management è limitato in base al numero
di posti disponibili e può prevedere per ogni corso scelto il
pagamento di una tassa di iscrizione aggiuntiva.

Docente referente

Prof. Emanuele Taufer
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Filippine

University of the Philippines Diliman

Borse previste

3

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

CiMec;
Scuola di studi internazionali;
Economia e management;
Ingegneria industriale;
Sociologia e ricerca sociale;
Psicologia e scienze cognitive;
Ingegneria e scienza dell’informazione

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura
Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di laurea; oppure ad un corso di
laurea magistrale.
Media minima del 26/30
Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale.
GPA minimo di 3.0/4

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Certificazione di conoscenza della lingua inglese equivalente a:
TOEFL: punteggio minimo di 500 (PBT), 173 (Cbt), 61 (iBT)
IELTS: punteggio complessivo di 6

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Gennaio- Maggio 2019): 30 Ottobre 2018

Sito Ateneo Partner

http://www.upd.edu.ph
http://www.oil.upd.edu.ph

Offerta formativa e
calendario accademico

Calendario accademico: http://www.up.edu.ph/students/academiccalendars

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
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Giappone

Chiba University

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 3.000

Dipartimenti e Centri
interessati

Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Ricerca tesi (minimo 3 mesi)

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B1

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Inglese livello B2

Sito Ateneo Partner

http://www.chiba-u.ac.jp/e/index.html
Sito del Center for Preventive Medical Sciences: http://www.chibau.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/Le studenti/esse possono rivolgersi al referente accademico
UniTrento per ulteriori informazioni ed un contatto presso il partner.
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Giappone

Hitotsubashi University (Tokyo)

Borse previste

4

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 3.500 per studenti/esse senza ulteriori contributi alla
mobilità;
€ 1.000 per studenti/esse che beneficiano di una borsa del
governo giapponese dell’importo di 80.000 yen al mese (pari a
circa 584 euro al mese).

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e Management;
Giurisprudenza;
Sociologia e ricerca sociale;
Psicologia e Scienze Cognitive;
Scuola di studi internazionali

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e 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.
Media minima del 27/30

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale;
oppure al quarto o quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico.
GPA minimo 2.7/4

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti
linguistici al momento della application presso Ateneo partner” rende
idonei alla partecipazione al bando.

Requisiti accademici e
linguistici al momento dell’
application presso Ateneo
partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

TOEFL (PBT): punteggio minimo di 550
TOEFL (iBT): punteggio minimo di 79
IELTS: punteggio minimo di 6

Sito Ateneo Partner

http://international.hit-u.ac.jp/en/pros/exchange/index.html

Offerta accademica e
calendario

http://international.hit-u.ac.jp/en/pros/exchange/index.html
http://international.hit-u.ac.jp/jp/courses/hgp/index.html

Alloggio

Due residenze per studenti/esse internazionali:
- Residence Hall Kunitachi nel campus Kunitachi:
http://international.hit-u.ac.jp/en/curr/accom/kunitachi/index.html
- Residence Hall Ikkyo-Ryo nel campus Kodaira:
http://international.hit-u.ac.jp/en/curr/accom/kodaira/index.html

Note

Informazioni utili per gli studenti/esse internazionali:
http://international.hit-u.ac.jp/en/pros/exchange/index.html
http://international.hit-u.ac.jp/jp/pros/orientation/index.html

Semestre 2019 (Aprile – Luglio 2019): Settembre 2018
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Giappone

Kanazawa University

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 3.000

Dipartimenti e Centri
interessati

Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Ricerca tesi (almeno 3 mesi)

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B1

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Inglese livello B2

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 UniTrento. I contatti devono essere
avviati prima della chiusura del presente bando.
Gli studenti/esse possono rivolgersi al referente accademico
UniTrento per ulteriori informazioni ed un contatto presso il partner.

Allegato1 - Bando per Accordi Bilaterali 2018-19 - Decreto Rettorale n. 092-RET del 20.02.2018

Giappone

Nagasaki University

Borse previste

5 (di cui 2 per la Faculty of Economic e 3 per la School of
Medicine and Biomedical Sciences)

*L’importo è complessivo e lordo

€ 3.500 per frequenza corsi
€ 3.000 per ricerca tesi

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Frequenza corsi per Economia e Management
Ricerca tesi per Psicologia e Scienze cognitive

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Dipartimento di Economia e Management:
Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea.
Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive:
Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea;
oppure studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti accademici al
momento della partenza

Dipartimento di Economia e Management:
Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea.
Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive:
Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti linguistici al
momento della candidatura

Inglese livello B2 per studenti/esse dell’area economica;
Inglese livello B1 per studenti/esse dell’area psicologica.

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Per l’area economica non vengono accettati esami di lingua
universitari: è richiesta una delle seguenti certificazioni internazionali.
TOEFL-PBT (punteggio minimo di 450);
TOEFL-iBT (punteggio minimo di 45);
ESOL livello B2.
Per l’area psicologica vengono accettati esami di lingua universitari: è
richiesto Inglese livello B2.

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Aprile – Settembre 2019): 20 Novembre 2018
http://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=172

Importo borsa

Elenco dei corsi della Faculty of Economics: http://www.liaison.
nagasaki-u.ac.jp/download/172/syllabus03_keizai.pdf
Offerta accademica

Per gli/le studenti/esse di Economia e Management l’offerta di corsi
in lingua inglese è limitata e rivolta in particolare a corsi di finanza.
Sito della School of Medicine and Biomedical Sciences:
http://www.nagasaki-u.ac.jp/en/edu/mdp/
Gli/le studenti/esse di Psicologia e Scienze cognitive possono rivolgersi
al prof. Gianluca Esposito per avere un contatto presso il partner.

Sito Ateneo Partner

http://www.nagasaki-u.ac.jp/en/international/
http://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=172

Alloggio

Off-campus. Gli alloggi per studenti/esse internazionali si trovano in
tre sedi: Hortensia, Nishimachi e Sakamoto International House.
http://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=194

Gli/le studenti/esse che intendono rimanere in Giappone per più di 6
mesi devono aderire al piano di assicurazione sanitaria nazionale.
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Note

Giappone

Nara Institute of Science and Technology

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 3.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Ingegneria e scienza dell’informazione;
Ingegneria industriale;
Cibio;
Fisica

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese C1

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

Inglese C1

Sito Ateneo Partner

http://www.naist.jp/en/international_students/
Calendario Accademico:
http://www.naist.jp/en/campuslife/academic_calendar/
Graduate School of Information Science:
http://isw3.naist.jp/Contents/Research/lablist-en.html

Offerta accademica e
calendario

Graduate School of Biological Sciences:
http://bsw3.naist.jp/eng/courses/
Graduate School of Materials Science:
http://mswebs.naist.jp/english/courses/
* Dall’ 1 aprile 2018 le Scuole di Specializzazione si uniranno con una
nuova denominazione "Graduate School of Science and Technology".
http://www.naist.jp/en/education_research/pre/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità:
http://www.naist.jp/en/campuslife/student_dormitories.html
http://www.naist.jp/en/campuslife/recreational_facilities/sentan.html
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Vietnam

Hanoi University of Science and Technology (USTH)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Ingegneria Industriale;
Sociologia e ricerca sociale;
Ingegneria e scienza dell’informazione

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale;

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Inglese livello C1

IELTS: punteggio minimo di 6

Semestre 2019 (da fine Gennaio 2019): 1 Novembre 2018

Sito Ateneo partner

https://en.hust.edu.vn/home

Offerta formativa e
calendario accademico

Elenco dei corsi: https://usth.edu.vn/en/programusth/
Tutti i corsi sono tenuti in inglese.
Calendario Accademico: https://usth.edu.vn/en/timetable/

Alloggio

Alloggi:
- Hacinco Dormitory (7 km da USTH)
- My Dinh Dormitory (4 km da USTH)
https://usth.edu.vn/en/student-affairs/Accommodation/
accommodation-at-the-usth-23.html
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Vietnam
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

Hanoi University
2
€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Sociologia e ricerca sociale;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Lettere e filosofia;
Psicologia e scienze cognitive;
Fisica

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo o terzo anno di un corso di
laurea

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo Partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Inglese livello C1

IELTS: punteggio minimo di 7 (oppure un certificato equivalente)

Semestre 2019 (Gennaio - Giugno 2019): Settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.hanu.vn/vn/

Offerta accademica e
calendario

Elenco dei corsi in inglese: goo.gl/Go2NPW

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità.
Camera singola: circa 200 euro al mese (circa 5.000 vnd)
Camera doppia: circa 150 euro al mese/persona (circa 3.750 vnd)
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Thailandia
Borse previste

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

Burapha University International College
1
€ 2.500 per studenti/esse senza ulteriori contributi alla
mobilità;
€ 0 per studenti/esse che beneficino di una borsa del
governo thailandese dell’ importo di circa 800 €/mese fino a
4 mesi

Dipartimenti e Centri
interessati

Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al Corso di laurea in Interfacce e Tecnologie
della Comunicazione

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al Corso di laurea in Interfacce e Tecnologie
della Comunicazione

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento
Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Inglese livello B1

Inglese livello B2

Semestre 2019 (Gennaio - Giugno 2019): Agosto 2018

Sito Ateneo Partner

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

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Referente accademico
UniTrento

Prof. Remo Job

Note

Lo studente selezionato sarà tenuto a candidarsi al bando ASEM DUO
Thailand Fellowship nell’ Agosto 2018 per concorrere all’ottenimento
di un finanziamento del governo thailandese (pari a circa 800 €/mese
fino a 4 mesi).
Sito ASEM DUO: http://www.asemduo.org/
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Thailandia

Mahidol University

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e management;
Ingegneria civile, ambientale e meccanica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Ingegneria industriale;
Cibio;
Fisica;
Matematica;
Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale (anche a ciclo unico)

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea, oppure ad
un corso di laurea magistrale (anche a ciclo unico)

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

IELTS: punteggio minimo di 5;
TOEFL: punteggio minimo di 61(iBT) o 500 (iTP)

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre di primavera 2019: Luglio 2018

Sito Ateneo partner

http://science.mahidol.ac.th/

Offerta accademica e
calendario

Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali:
http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/index.php?q=academics/program/
ActuarialScience
Dottorato in Matematica: http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/index.
php?q=academics/program/phd

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Tasse obbligatorie

Tassa amministrativa: 230 USD
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Thailandia

Chulalongkorn University (Bangkok)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Ingegneria industriale;
Sociologia e ricerca sociale;
CiMec

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale.

Requisiti accademici al
momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale.
GPA minimo di 2.75/4

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2

Requisiti linguistici al
momento della application
presso Ateneo partner

TOEFL (Ibt): punteggio minimo di 79;
TOEFL (Cbt): punteggio minimo di 213;
TOEFL (Pbt): punteggio minimo di 550;
IELTS: punteggio complessivo di 6

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Gennaio - Maggio 2019): 3 Agosto 2018

Sito Ateneo partner

http://www.chula.ac.th/index_eng.htm
http://www.inter.chula.ac.th/inter/exchangestudent/ExchangeInboun
d.htm

Offerta accademica e
calendario

http://www.grad.chula.ac.th/program_inter/inter.html

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità
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DESTINAZIONI IN EUROPA

Federazione Russa
(è possibile una sola scelta)

North-Caucasus Federal University (NCFU);
Ural State University of Economics (USUE)

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 2.500

Dipartimenti e Centri
interessati

Economia e Management

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al secondo o terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di un corso di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al
momento della candidatura
presso UniTrento

Inglese livello B2

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Gennaio - Luglio 2019):
1 Giugno 2018 per NCFU;
15 Ottobre 2018 per USUE

Sito Ateneo Partner

NCFU: http://eng.ncfu.ru/
USUE: http://en.usue.ru/

Offerta accademica

NCFU: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xmn3iozgy9BXlZqeTXH-cpUyV8TcTGG
USUE: http://en.usue.ru/

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità

Docente referente

Prof. Italo Trevisan
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DESTINAZIONI IN OCEANIA
Australia
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

University of Melbourne
1
€ 3.500

Dipartimenti e Centri interessati

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

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al
momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale;
o al terzo, quarto o quinto anno di un corso di laurea a ciclo unico.
Media minima del 26/30

Requisiti accademici al
momento della partenza
Requisiti linguistici alla
candidatura presso UniTrento
Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner
Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Studenti/esse iscritti/e 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
E’ richiesta una certificazione internazionale (TOEFL, IELTS, CAE)
https://futurestudents.unimelb.edu.au/admissions/entryrequirements/language-requirements
Semestre 2019 (Febbraio – Giugno 2019): 1 Novembre 2018
http://mobility.unimelb.edu.au/inbound/apply/index.html

Sito Ateneo partner

www.mobility.unimelb.edu.au/inbound/before-applying/facultyrequirements.html

Offerta accademica e calendario

Calendario Accademico:
http://mobility.unimelb.edu.au/inbound/before-applying/importantdates.html
Manuale: www.unimelb.edu.au/handbook
Limitazioni per studenti/esse internazionali:
http://mobility.unimelb.edu.au/inbound/before-applying/ facultyrequirements.html

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità:
www.mobility.unimelb.edu.au/inbound/life/housing.html

Note

Overseas Student Health Cover (OSHC): 300 - 400 $ al semestre
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Australia
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

Macquarie University
4
€ 3.500

Dipartimenti e Centri interessati

Economia e management
CiMeC
Sociologia e ricerca sociale
Lettere e filosofia
Fisica
Psicologia e scienze cognitive

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici al momento
della candidatura

Studenti/esse iscritti/e al terzo anno di laurea;
oppure ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti
linguistici al momento della application presso Ateneo partner”
rende idonei alla partecipazione al bando.

Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner

IELTS: punteggio minimo di 6.5 (con punteggio non inferiore a 6 in
ogni parte)
*Alcuni dipartimenti richiedono punteggi più elevati:
http://www.mq.edu.au/study/admissions/entry-requirements/
international/english-language-requirements

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio – Giugno 2019): 30 Novembre 2018
mq.edu.au/international-dates

Sito ateneo partner

https://www.mq.edu.au/

Offerta accademica e calendario

Elenco dei corsi: http://handbook.mq.edu.au/2018
Calendario Accademico:
https://students.mq.edu.au/important-dates

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità:
http://www.students.mq.edu.au/support/accommodation/home/

Note

Restrizioni per l’accesso ai corsi:
http://www.mq.edu.au/study/international-students/how-toapply/study-abroad-and-exchange/restricted-units
Costo della vita (approssimativo):
http://www.mq.edu.au/study/international-students/why-studyhere/studying-in-sydney-australia/costs-and-part-time-work

Tasse obbligatorie

OSHC - student Visa:
http://www.mq.edu.au/study/starting-at-macquarie/travelplanning-and-arrival/overseas-student-health-cover
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Australia
Borse previste
Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

University of New England
2
€ 3.500

Dipartimenti e Centri interessati

Giurisprudenza

Tipo di mobilità

Frequenza corsi

Requisiti accademici
al momento della candidatura

Studenti/esse iscritti/e almeno al secondo anno di un corso di
laurea magistrale a ciclo unico, che hanno superato tutti gli esami
fondamentali del primo e secondo anno.

Requisiti accademici
al momento della partenza

Studenti/esse iscritti/e almeno al terzo anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico.

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello B2
Inglese livello C1
http://www.une.edu.au/study/international/eligibility

Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner

Sito Ateneo Partner

Minimum English Language Requirements for admission to Law:
https://policies.une.edu.au/view.current.php?id=00221
La certificazione internazionale deve essere stata conseguita da non
più di 2 anni rispetto alla data di application per l’ammissione alla
UNE.
http://www.une.edu.au/study/international/internationalmobility/exchange/exchange-overseas
http://www.une.edu.au/study/international/internationalmobility/study-abroad

Offerta accademica e calendario

Calendario: http://www.une.edu.au/about-une/principaldates/principal-dates-2018
Courses: http://www.une.edu.au/study/international/internationalmobility/study-abroad/study-abroad-courses e
https://my.une.edu.au/courses/units/atoz

Termine per l’ application
presso Ateneo partner
* le date possono variare

Semestre 2019 (Febbraio –Giugno 2019): metà Ottobre 2018

Alloggio

On-campus in base alla disponibilità:
http://www.une.edu.au/campus-life/une-accommodation

Referente accademico UniTrento

Prof. Roberto Caso

Note

Gli/le studenti/esse possono scegliere un massimo di 4 units per
semestre, con un minimo di 3 units necessarie per il rilascio del
visto per motivi di studio. UNE offre inoltre un ampio numero di
units/corsi online con un massimo di 1 attività in modalità online
per gli/le studenti/esse exchange. Gli altri corsi devono essere scelti
fra le units ON-Campus units. Si invita a prendere visione del
catalogo dei corsi e ad assicurarsi di selezionare le units relative al
“Trimestre 1 – febbraio/giugno”. Attenzione: le attività relative al
Trimestre 3 non sono disponibili per gli/le studenti/esse exchange.
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Nuova Zelanda

Auckland University of Technology

Borse previste

2

Importo borsa
*L’importo è complessivo e lordo

€ 3.000

Dipartimenti e Centri interessati

CiMeC;
Psicologia e scienze cognitive;
Fisica;
Matematica;
Ingegneria e scienza dell’informazione;
Ingegneria industriale;
Scuola di Scuola di studi internazionali

Tipo di mobilità

Ricerca tesi (almeno tre mesi)

Requisiti accademici al momento
della candidatura

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale

Requisiti accademici al momento
della partenza

Studenti/esse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale

Requisiti linguistici al momento
della candidatura presso
UniTrento

Inglese livello C1

Requisiti linguistici al momento
della application presso Ateneo
partner

IELTS: punteggio complessivo pari a 7 (con punteggio non inferiore
a 6.5 in ogni parte)

Sito Ateneo partner

www.kedri.aut.ac.nz

Alloggio

Ricerca autonoma

Note

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
Gli/le studenti/esse devono comunicare il loro argomento di ricerca,
nonché la data prevista della loro visita. Se il tema della ricerca è
coerente con quanto svolto presso KEDRI, l’Ateneo partner offrirà
la supervisione ed adeguato spazio in un ufficio.
Alla fine del periodo di ricerca, KEDRI rilascerà un documento che
attesta il lavoro di ricerca intrapreso.
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