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DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA, ANIMALI, ALIMENTI, RISORSE NATURALI E AMBIENTE
Universidad de Chile
Dipartimento di

Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente

Accordo con

Universidad de Chile

Città

Santiago de Chile

Stato

Cile

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche - LT
Scienze e Tecnologie Agrarie - LT
Scienze e Tecnologie Agrarie - LM
Scienze e tecnologie per l’ambiente - LT
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il Territorio - LM
Italian Food and Wine - Alimenti e Vini d’Italia - LM )
Dottorato Crop Science

Possibili attività da svolgere all’estero:

seguire corsi, attività di ricerca per redazione della tesi, tirocinio

Posti disponibili:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.12 mesi

Periodo in cui il posto è usufruibile:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

School/College disponibili:

Facultad de Ciencias Agronoomicas

Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:

Spagnolo B1
Spanish B1

Homepage dell’università:

http://www.uchile.cl/

Calendario accademico:

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/calendarioacademico/8460/calendario-academico-de-pregrado-2019

Facilitazioni offerte dall’università:

esenzione pagamento tasse
no tuition fees
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Web page con gli insegnamenti disponibili:

http://www.agronomia.uchile.cl

Web page dell’International Office

http://www.uchile.cl/rrii

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

http://www.uchile.cl/admision
(application deadlines at Universidad de Chile: First Semester: up to middle September
Second Semester: up to middle April)

Web page con informazioni
(Accomodation form):

http://www.uchile.cl/dbe

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)
La selezione dovrà essere approvata anche dall’università ospitante. The selection must be
approved by the host university, too.

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Ateneo /University funds

Docente Responsabile

Prof. Mario Malagoli

Persona di contatto

Dott.ssa Katia Milan
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Universidad do Vale de Rio dos Sinos
Dipartimento di

Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente

Accordo con

Universidad do Vale de Rio dos Sinos

Città

Sao Leopoldo (RS)

Stato

Brasile

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Scienze e Tecnologie Alimentari- LT
Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche - LT
Biotecnologie per l’Alimentazione - LM
Dottorato in Animal & Food science

Possibili attività da svolgere all’estero:

seguire corsi, attività di ricerca per redazione della tesi, tirocinio

Posti disponibili:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.8 mesi

Periodo in cui il posto è usufruibile:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

School/College disponibili:

Escola de Saude

Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:

Inglese B1, portoghese facoltativo
English B1, portoguese optional

Homepage dell’università:

http://www.unisinos.br/

Calendario accademico:

http://www.unisinos.br/institucional/calendario-academico

Facilitazioni offerte dall’università:

esenzione pagamento tasse
no tuition fees

Web page con gli insegnamenti disponibili:
Web page dell’International Office

http://www.unisinos.br/global/pt/fale-conosco

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

http://www.unisinos.br/global/images/programs/HANDBOOK-MOBILI-ACADEMICAINGLES.PDF
(application deadlines at Unisinos: First Semester: from September 30th to November 30th.
Second Semester: from February 28th to May 31st.)
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Web page con informazioni
(Accomodation form):

sulle

possibilità

di

alloggio

http://www.unisinos.br/global/images/programs/HANDBOOK-MOBILI-ACADEMICAINGLES.PDF

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)
La selezione dovrà essere approvata anche dall’università ospitante. The selection must be
approved by the host university, too.

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )
Docente Responsabile

Prof. Alessio Giacomini

Persona di contatto

Dott.ssa Katia Milan
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Kyoto Institute of Technology
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Accordo con Kyoto Institute of

Technology

Città Kyoto
Stato Giappone
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:
Possibili attività da svolgere all’estero:

Magistrali: Ing. Elettronica
attività di ricerca per redazione della tesi
Thesis reasearch

Posti disponibili:
4 (1 finanziato dall’Ateneo e 3 dagli studenti)
4 (1 with University scholarship and 3 without any fund)
Mobilità per ciascuno posto disponibile:
Periodo in cui il posto è usufruibile:

6 mesi
6 months
da aprile a settembre oppure da fine settembre a marzo
from April to September or From September to March

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:
Homepage dell’università:

Inglese B2
English B2
https://www.kit.ac.jp/en/

Calendario accademico:
Facilitazioni offerte dall’università:

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/calendar
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/facilities
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/current/campus-life/student-support-services.html

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degreeprograms/exchange-students
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Web page dell’International Office:

International Education and Student Mobility Division, Kyoto University
Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501 JAPAN
Email: ryuga-exchange*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (replace * with @)

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degreeprograms/exchange-students

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/procedures/housing.html

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link):

Crediti di tesi assegnati per la “PROVA FINALE” come da offerta formativa Ateneo di Padova
Students will be recognized only credits for the “Final Examination”
Accordo solo per attività di ricerca per la tesi / valutazione “PASS/APPROVATO”
The agreement is only for thesis research therefore no evaluation, but only a pass will be
recognized
criteri utilizzati per il bando Erasmus+
Erasmus+ criteria

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e
cifre )
(1 finanziato dall’Ateneo e 3 dagli studenti)
4 (1 with University scholarship and 3 without any fund)
Docente Responsabile
Prof. Matteo Meneghini
Persona di contatto
Dott. Zoltan Denes Sig.ra Pellizzaro Roberta
International@dei.unipd.it

10

National Chiao Tung University
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Accordo con National Chiao Tung University

College of Electrical and Computer Engineering

Città

Hsinch

Stato

Taiwan

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Possibili attività da svolgere all’estero:

Tutti i CdL, CdLM, Dottorati del Dipartimento / Area di Ing. dell’Informazione
Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria Biomedica
Ingegneria Informatica
Ingegneria Elettronica
Bioingegneria
Ingegneria dell'Automazione
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica
ICT for Internet & Multimedia (MIME)
insegnamenti, e attività di ricerca per redazione della tesi
Courses and thesis research

Periodo in cui il posto è usufruibile:

6 (1 finanziato dall’Ateneo e 5 dagli studenti)
6 (1 with University scholarship and 5 without any fund)
6 mesi
6 months
dal 01/09 al 28/02 oppure dal 01/03 al 30/06 (semestri)

School/College disponibili:

College of Electrical and Computer Engineering

Posti disponibili:
Mobilità per ciascuno posto disponibile:

Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:
Homepage dell’università:

Autocertificazione Inglese B1 (B2 preferenziale)
English B1 (preferably B2)
https://www.nctu.edu.tw/en

Calendario accademico:

http://www.nctu.edu.tw/nctucalendar-en

Facilitazioni offerte dall’università:

https://drive.google.com/file/d/1IyTGUC-o1f94RW2HXkyGrcUJsV-2wGZy/view
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Web page con gli insegnamenti disponibili

http://timetable.nctu.edu.tw/

Web page dell’International Office:

https://oia.nctu.edu.tw

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/
https://drive.google.com/file/d/1IyTGUC-o1f94RW2HXkyGrcUJsV-2wGZy/view
https://drive.google.com/file/d/1qMgrX3MAmLpuIimBCIpqFtAGbVHYk3FT/view

Crediti utilizzati / Credit System

3 taiwan credits= 7,5 UNIPD
2 taiwan credits= 5 UNIPD

Voti / Grading scale

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link):
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

criteri usati per bando Erasmus+
Erasmus+ criteria
1 finanziato dall’Ateneo e 5 dagli studenti
1 with University scholarship and 5 without any fund

Docente Responsabile
Prof. Nicola Laurenti
Persona di contatto
Dott. Zoltan Denes Sig.ra Pellizzaro Roberta
International@dei.unipd.it.
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Toyohashi University of Technology
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Accordo con Toyohashi University of Technology
Città

Toyohashi

Stato

Giappone

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Dottorandi e studenti Laurea magistrale in Ing. Informatica

Possibili attività da svolgere all’estero:

Tesi e ricerca
Thesis and research

Posti disponibili:

5

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.5 per max 12 mesi

Periodo in cui il posto è usufruibile:
School/College disponibili:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution
Department of computer science and Engineering

Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:
Homepage dell’università:

Inglese B2
English B2
https://www.tut.ac.jp/english/index.html

Calendario accademico:
Facilitazioni offerte dall’università:

https://www.tut.ac.jp/english/student_life/calender.html
https://www.tut.ac.jp/english/student_life/campuslife.html
https://www.tut.ac.jp/english/student_life/services.html

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.tut.ac.jp/english/international/international_doctoral_degree_program.html

Web page dell’International Office:

https://www.tut.ac.jp/english/international/index.html

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):

Prendere contatto con il prof. Emanuele Menegatti responsabile per Unipd dello scambio
Contact Prof. Menegatti
https://www.tut.ac.jp/english/student_life/ua.html

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):
Crediti utilizzati / Credit System

Crediti di tesi assegnati per la “PROVA FINALE” come da offerta formativa Ateneo di Padova
Students will be recognized only credits for the “Final Examination”
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Voti / Grading scale

Accordo solo per attività di ricerca per la tesi o attività di ricerca per il dottorato
valutazione
attività di tesi “PASS/APPROVATO”
The agreement is only for thesis research therefore no evaluation, but only a pass will be
recognized

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link): ?
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Proposta di progetto, voti degli esami, curriculum
Project, grades and curriculum
None

Docente Responsabile
Prof.Menegatti
Persona di contatto
Dott. Zoltan Denes Sig.ra Pellizzaro Roberta
International@dei.unipd.it.
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DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA GALILEO GALILEI
Ural Federal University
Dipartimento di
/ Department of

Fisica e Astronomia Galileo Galilei

Accordo con / Partner university

Ural Federal University

Città / City

Ekaterinburg

Stato /State

Federazione Russa

Accordo
disponibile
per
i
seguenti
corsi
Mobility allowed for the following study cycles:
Possibili
attività
da
svolgere
Activities accessible to incoming students:

di

studio:

all’estero

/

LM in Astrophysics and Cosmology
Doctoral School in Astronomy
Esami e tesi
Exams and thesis research

Posti disponibili / Places available:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ Mobility duration:

n. 6 mesi massimo - 6 month long mobility (maximum)

Periodo
in
cui
il
Period when mobility is possible:

posto

è

usufruibile/

dal/from 01/09/2020 al/to 31/07/2021

School/College disponibili / Available School/College:
Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
Requisiti linguistici:

Inglese A2-B1
English A2- B1

Homepage dell’università / University Homepage:

https://urfu.ru/en/
science.urfu.ru/en/

Calendario accademico / Academic calendar:
Facilitazioni offerte dall’università / Describe any faciities offered:

biblioteche/libraries: https://urfu.ru/en/studies/libraries/
vita culturale e sportiva /sport and culture:

Web
page
con
gli
Webpage with available courses:

insegnamenti

https://urfu.ru/en/activities/

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office webpage

https://urfu.ru/en/international/
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Web page con informazioni sulle modalità di
/Webpage with information on Application (forms etc.):
Web page con informazioni sulle possibilità
/Webpage with information on Accomodation form):

di

iscrizione

https://urfu.ru/en/international/information-for-prospective-international-students/

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti /Grading Scale
Criteri di selezione / Selection criteria

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof. Giovanni Carraro

Persona di contatto

Dott.ssa Alessandra Zorzi
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Kyoto Institute of Technology
Dipartimento di

Ingegneria Industriale

Accordo con

Kyoto Institute of Technology

Città

Kyoto

Stato

Giappone

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LM Ingegneria dei Materiali / Ingegneria chimica dei
processi industriali
Ricerca per redazione della tesi
Thesis Research

Possibili attività da svolgere all’estero:

Posti disponibili:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 6 mesi / 6 months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

da aprile a settembre 2020
from April to September 2020
School of Science and Technology

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:
Homepage dell’università:
Calendario accademico:
Facilitazioni offerte dall’università:

Inglese B2
English B2
https://www.kit.ac.jp/en/
Semestre primaverile: aprile-settembre; Semestre autunnale: fine settembre-marzo
Spring semester: April-September; Autumn semester: end of September- March
Alloggio presso il KIT, corsi di giapponese per principianti
Accommodation at KIT , Japanese courses for beginners

Web page con gli insegnamenti disponibili:
Web page dell’International Office

https://www.kit.ac.jp/en/contact-information/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):

https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/exchange-short-term-programs/

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

https://www.kit.ac.jp/en/facilities-services/accommodation/

17

Crediti utilizzati / Credit System
Voti /Grading Scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Di Ateneo
University criteria
Di Ateneo
University funds

Docente Responsabile

Prof. Alessandro Martucci

Persona di contatto

Dott. Ludovica Lembo
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Pennsylvania State University
Dipartimento di

Ingegneria Industriale

Accordo con

Pennsylvania State University

Città

University Park

Stato

Stati Uniti d’America

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LM Ingegneria dei Materiali

Possibili attività da svolgere all’estero:

Ricerca per redazione della tesi
Thesis Research

Posti disponibili:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 3 mesi/months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

fino al 10/12/2020
until 10/12/2020
College of Earth and Mineral Sciences

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:

Homepage dell’università:

Inglese B2
English B2
https://www.psu.edu/

Calendario accademico:

27/08/2019-14/12/2019; 13/01/2020-01/05/2020 (solo per le lezioni/ only for classes)

Facilitazioni offerte dall’università:

Utilizzo laboratori di ricerca, accesso internet

Requisiti linguistici:

Web page con gli insegnamenti disponibili:
Web page dell’International Office

https://global.psu.edu/category/international-students

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):

Documento cartaceo interno al Dipartimento MatSE (Materials Science and Engineering)

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

https://global.psu.edu/article/housing-0

Crediti utilizzati / Credit System
Voti /Grading Scale
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Docente Responsabile

Di Ateneo
University criteria
Di Ateneo
University criteria
Prof. Paolo Colombo

Persona di contatto

Dott. Ludovica Lembo

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO
College of Law and Business
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
Accordo con

College of Law and Business [School of Law]

Città:

Ramat Gan

Stato:

Israele

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
Single cycle degree in Law

Possibili attività da svolgere all’estero:

insegnamenti, ricerca per redazione della tesi.
Courses and thesis research

Posti disponibili:

3

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

6 mesi/months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:

inglese B2 autocertificato

Homepage dell’università:

https://clb.ac.il/en/bilingual-undergraduate-law-ll-b/

Calendario accademico:

https://clb.ac.il/en/bilingual-undergraduate-law-ll-b/

Facilitazioni offerte dall’università:
Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://clb.ac.il/en/bilingual-undergraduate-law-ll-b/

Web page dell’International Office:

https://clb.ac.il/en/8723-2/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

https://clb.ac.il/en/?s=application+form

Web page con informazioni
(Accomodation form): --

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
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Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)

Fondi previsti: nessuno (Se di Dipartimento specificare tempistiche
e cifre)

1 borsa di Ateneo / The University of Padova will fund 1 scholarship
2 mobilità senza borsa/ 2 mobilities without scholarship

Docente Responsabile

Prof.

Contatto

Dott.
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Wake Forest University
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
Accordo con

Wake Forest University [School of Law]

Città:

Winston-Salem

Stato:

Carolina del Nord (USA)

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
Single cycle degree in Law

Possibili attività da svolgere all’estero:

insegnamenti, ricerca per redazione della tesi.
Courses and thesis research

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

6 mesi/months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede
ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:

Inglese B2
English B2

Homepage dell’università:

https://law.wfu.edu/

Calendario accademico:

http://academics.law.wfu.edu/calendar/
the spring term begins on January 8, 2020.

Facilitazioni offerte dall’università:

no tuition fees

Web page con gli insegnamenti disponibili:

http://registrar.law.wfu.edu/exams/

Web page dell’International Office:

https://law.wfu.edu/international-programs/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application form):

https://law.wfu.edu/admissions/

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio (Accomodation form):

https://rlh.wfu.edu/housing/accommodations/
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Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)
Di Ateneo
Fondi previsti: nessuno (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre)

di Ateneo / University criteria

Docente Responsabile

Prof.

Contatto

Dott.

1 borsa di Ateneo / The University of Padova will fund 1 scholarship
1 mobilità senza borsa/ 2 mobilities without scholarship
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE
University of Sumatera Utara
Dipartimento

di

Scienze

Accordo con / Partner university

University of Sumatera Utara – Faculty of Forestry

Città / City

Medan - North Sumatera

Stato /State

Indonesia

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:
Mobility allowed for the following study cycles:

Laurea in Chimica
Laurea in Chimica Industriale
Laurea in Scienza dei Materiali
Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
Laurea Magistrale in Chimica
Laurea Magistrale in Chimica Industriale
Laurea Magistrale in Scienza dei Materiali
Corso di Dottorato in SCIENZE MOLECOLARI
Corso di Dottorato in SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE

Possibili
attività
da
svolgere
all’estero:
Activities that are accessible to incoming students:

Ricerca per redazione di tesi
Thesis research

Posti disponibili / places available:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility
duration:

3 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when
mobility is possible:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution
https://www.usu.ac.id/id/penerimaan-mahasiswa/magister.html
https://www.usu.ac.id/id/penerimaan-mahasiswa/doktoral.html
Agraria e Scienze

School/College disponibili / Available School/College:

Chimiche

Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
Requisiti linguistici:

Inglese B2
English B2
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Homepage dell’università / University Homepage:
Calendario accademico / Academic calendar:

https://www.usu.ac.id/id/
Primo semestre agosto/settembre-primi di gennaio
Secondo semestre febbraio-giugno
First semester August/September – beginning of January
Second semester February - June

Facilitazioni offerte dall’università / Describe any
faciities offered:
Web page con gli insegnamenti
Webpage with available courses:

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office
webpage
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
/Webpage with information on Application (forms etc.):

https://www.usu.ac.id/id/penerimaan-mahasiswa/magister.html
https://www.usu.ac.id/id/penerimaan-mahasiswa/doktoral.html
http://iao.usu.ac.id/

http://iao.usu.ac.id/index.php/international-student

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
/Webpage with information on Accomodation form):
Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

di Ateneo / University criteria

Fondi previsti/ Scholaship funding:

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof. Valerio Causin

Persona di contatto

Daniela Longo

26

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
Ural Federal University
Dipartimento di
/ Department of

Studi Linguistici e Letterari

Accordo con / Partner university

Ural Federal University

Città / City

Ekaterinburg

Stato /State

Federazione Russa

Accordo
disponibile
per
i
seguenti
corsi
Mobility allowed for the following study cycles:
Possibili
attività
da
svolgere
Activities accessible to incoming students:

di

studio:

all’estero

/

Lingue Moderne Per La Comunicazione E La Cooperazione Internazionale
Lingue E Letterature Europee E Americane
Esami e tesi
Exams and thesis research

Posti disponibili / Places available:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ Mobility duration:

n. 6 mesi massimo - 6 month long mobility (maximum)

Periodo
in
cui
il
Period when mobility is possible:

posto

è

usufruibile/

School/College disponibili / Available School/College:

dal/from 01/09/2020 al/to 30/09/2021
Ural Institute of Humanities

Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
Requisiti linguistici:

Russo A2-B1
Russian A2- B1

Homepage dell’università / University Homepage:

https://urfu.ru/en/

Calendario accademico / Academic calendar:
Facilitazioni offerte dall’università / Describe any faciities offered:

biblioteche/libraries: https://urfu.ru/en/studies/libraries/
vita culturale e sportiva /sport and culture:

Web
page
con
gli
Webpage with available courses:

insegnamenti

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office webpage

https://urfu.ru/en/activities/

https://urfu.ru/en/international/programs-and-courses/master-programs-in-russian/
https://urfu.ru/en/international/
27

Web page con informazioni sulle modalità di
/Webpage with information on Application (forms etc.):
Web page con informazioni sulle possibilità
/Webpage with information on Accomodation form):

di

iscrizione
alloggio

https://urfu.ru/en/international/information-for-prospective-internationalstudents/how-to-apply/
https://urfu.ru/en/current-students/accommodation/

Crediti utilizzati / Credit System
Voti /Grading Scale
Criteri di selezione / Selection criteria

Si invita gli student ad allegare anche una lettera motivazionale in russo.
Student are invited to attach a cover letter in Russian to their application.
di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof.

Persona di contatto

Dott.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL’ANTICHITÀ
Universidad de Buenos Aires
Dipartimento
di
Scienze
Department of Historical and Geographic Sciences and the Ancient World

Storiche,

Geografiche

e

dell’Antichità

Accordo con / Partner university

Universidad de Buenos Aires

Città / City

Buenos Aires

Stato /State

Argentina

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:
Mobility allowed for the following study cycles:

Tutti
i
corsi
di
laurea
e
laurea
magistrale
All
Undergraduate
and
Postgraduate
students
First cycle (First Degree) and Second cycle (Master Degree level)
Storia
Lettere Classiche e Storia Antica
Local Development
Scienze Storiche
Scienze delle Religioni

Possibili
attività
da
svolgere
all’estero:
Activities that are accessible to incoming students:

Corsi della Facultad de Filosofía y Letras:
Ad esempio: historia económica argentina, historia del pensamiento económico y estructura económica argentina

Posti disponibili / places available:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility
duration:

Max 9 mesi

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when
mobility is possible:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

School/College disponibili / Available School/College:

Facultad de Filosofía y Letras – (tutor Profesor Martin

afferenti
al
from
the

Dipartimento
DiSSGeA

DiSSGeA
department

Cuesta)

Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
Requisiti linguistici:

Spagnolo livello intermedio
Spanish- intermediate level

Homepage dell’università / University Homepage:

http://www.uba.ar/

Calendario accademico / Academic calendar:

https://www.cbc.uba.ar/calendarioacademico.html
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Facilitazioni offerte dall’università / Describe any
faciities offered:
Web page con gli insegnamenti
Webpage with available courses:

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office
webpage

http://www.uba.ar/internacionales/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
/Webpage with information on Application (forms etc.):

http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=430
Estancia de Investigación: http://internacionales.filo.uba.ar/investigaci%C3%B3n
Estudios parciales de posgrado: http://internacionales.filo.uba.ar/estudios-parciales-de-posgrado

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
/Webpage with information on Accomodation form):
Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)

Fondi previsti/ Scholaship funding:

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof. Fontana

Persona di contatto

Dott.ssa Masè
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Pontificia Universidad Catolica Argentina
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
/ Department of Historical and Geographic Sciences and the Ancient World
Accordo con / Partner university

Pontificia Universidad Catolica Argentina

Città / City

Buenos Aires

Stato /State

Argentina

Accordo
disponibile
per
i
seguenti
Mobility allowed for the following study cycles:

corsi

Possibili
attività
da
svolgere
Activities that are accessible to incoming students:

di

studio:

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento DiSSGeA
All Undergraduate and Postgraduate students from the DiSSGeA department
First cycle (First Degree) and Second cycle (Master Degree level)
Storia
Lettere Classiche e Storia Antica
Local Development
Scienze Storiche
Scienze delle Religioni

all’estero:

Cursado de seminarios de doctorado en historia: Seminario:“Metodología de la
investigación en la Historia”;Seminario: “El Plan de Tesis. Organización Temática y Práctica
Metodológica”, Seminario: “Sociedad, Cultura y política en la Argentina de entreguerras.”,
Seminario: “Micro-história e trajetória em tempos de Global History”
Seminario: “Los agentes culturales en la España Cristiana Medieval (siglos VIII-XV)”;
Presentación de investigación en Jornadas sobre Tesis de Historia en el doctorado en
Historia.
Participación en seminarios mensuales de investigación sobre ciencias sociales en el
Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales-IISC; Relevamiento bibliografico en
Biblioteca Central UCA.

Posti disponibili / places available:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility duration:

n. 9 mesi massimo - 9 month long mobility (maximum)

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when mobility is possible:

Da Marzo ad Ottobre
From March to October

School/College disponibili / Available School/College:

Facultad de Ciencias Sociales/DOCTORADO EN HISTORIA, Y EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES
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Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:

La UCA offre corsi in lingua spagnola.
UCA offers courses only in Spanish

Requisiti linguistici:

Spagnolo A2 (sia scritto che orale)
Spanish A2 (written and oral)

Homepage dell’università / University Homepage:

http://uca.edu.ar/es

Calendario accademico 7 Academic calendar:

http://www.uca.edu.sv/calendario-academico/

Facilitazioni offerte dall’università / Describe any faciities offered:

Accesso a seminari e biblioteche sia della scuola di Dottorato in Storia che dell’IISC
Access to seminars and libraries both of the PHD school and of the IISC
http://uca.edu.ar/es/facultad-de-ciencias-sociales/instituto-de-investigaciones
http://uca.edu.ar/es/facultades/facultad-de-ciencias-sociales/doctorado/doctorado-enhistoria

Web
page
con
gli
Webpage with available courses:

insegnamenti

disponibili:

http://uca.edu.ar/es/uca-internacional/estudia-en-uca/oferta-academica

Web page dell’International Office / International Office webpage

http://uca.edu.ar/es/uca-internacional/nosotros

Web page con informazioni sulle modalità
/Webpage with information on Application (forms etc.):

http://uca.edu.ar/es/uca-internacional/estudia-en-uca/proceso-de-aplicacion

Web page con informazioni sulle possibilità
/Webpage with information on Accomodation form):

di
di

iscrizione
alloggio

y

Non viene offerta assistenza nella ricerca di alloggio
No Housing service provided

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso
spese:
fino
a
500,00
€
al
mese
per
6
mesi
+ rimborso spese di viaggio: fino a 1.000,00€ (una tantum)
Reimbursement: up to 500 euros per month per 6 months + up to 1000 euros for travel
expences

Docente Responsabile

Prof. Fontana

Persona di contatto

Dott.ssa Masè
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Universidade Federal de Minas Gerais
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
/ Department of Historical and Geographic Sciences and the Ancient World (DiSSGeA)
Accordo con/ Partner university

Universidade Federal de Minas Gerais

Città/ City

Belo Horizonte

Stato /State

Brasile

Accordo
disponibile
per
i
seguenti
Mobility allowed for the following study cycles:

corsi

Possibili
attività
da
svolgere
Activities that are accessible to incoming students:

di

studio:

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento DiSSGeA
All Undergraduate and Postgraduate students from the DiSSGeA department
First cycle (First Degree) and Second cycle (Master Degree level)
Storia
Lettere Classiche e Storia Antica
Local Development
Scienze Storiche
Scienze delle Religioni

all’estero:

Posti disponibili / places available:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility duration:

n. 9 mesi massimo/ 9 month long mobility (maximum)

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when mobility is possible:

Da Marzo a Luglio o da Agosto a Dicembre
from
March to
July
or – From August to December

School/College disponibili / Available School/College:
Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:

https://ufmg.br/international-visitors/international-student

Requisiti linguistici:

none

Homepage dell’università / University Homepage:

https://ufmg.br/

Calendario accademico 7 Academic calendar:

https://ufmg.br/a-universidade/calendario-academico

Facilitazioni offerte dall’università / Describe any faciities offered:

Alloggi e pasti a prezzi agevolati
Low price accommodation and food at University

Web
page
con
gli
Webpagewithavailable courses:

Undergraduate students:
https://ufmg.br/cursos/graduacao/

insegnamenti

disponibili:
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Graduate students:
https://ufmg.br/cursos/pos-graduacao
UFMG Minor in International Studies:
https://www.ufmg.br/dri/formacaotransversal-comunidade-estrangeira/
Web page dell’International Office / International Office webpage

https://ufmg.br/international-visitors/contact

Web page con informazioni sulle modalità
/Webpage with information on Application (forms etc.):

iscrizione

https://ufmg.br/international-visitors/international-student

alloggio

https://ufmg.br/international-visitors/international-student

Web page con informazioni sulle possibilità
/Webpage withinformation on Accomodation form):

di
di

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso
spese:
fino
a
500,00
€
al
mese
per
6
mesi
+ rimborso spese di viaggio:fino a 1.000,00€ (una tantum)
Reimbursement: up to 500 euros per month per 6 months + up to 1000 euros for travel
expences

Docente Responsabile

Prof. Fontana

Persona di contatto

Dott.ssa Masè
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Ural Federal University
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
/ Department of Historical and Geographic Sciences and the Ancient World
Accordo con / Partner university

Ural Federal University

Città / City

Ekaterinburg

Stato /State

Russia

Accordo
disponibile
per
i
seguenti
corsi
Mobility allowed for the following study cycles:

Possibili
attività
da
svolgere
Activities accessible to incoming students:

di

studio:

all’estero

/

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento DiSSGeA
All Undergraduate and Postgraduate students from the DiSSGeA department
First cycle (First Degree) and Second cycle (Master Degree level)
Storia
Lettere Classiche e Storia Antica
Local Development
Scienze Storiche
Scienze delle Religioni
Esami
Exams

Posti disponibili / Places available:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ Mobility duration:

n. 3 mesi massimo - 3 month long mobility (maximum)

Periodo
in
cui
il
Period when mobility is possible:

posto

è

usufruibile/

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

School/College disponibili / Available School/College:
Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
Requisiti linguistici:

Inglese B1 (eventuale russo B1)
English B1 (eventually Russian B1)

Homepage dell’università / University Homepage:

https://urfu.ru/en/

Calendario accademico / Academic calendar:
Facilitazioni offerte dall’università / Describe any faciities offered:
Web
page
con
gli
Webpage with available courses:

insegnamenti

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office webpage

https://urfu.ru/en/international/
35

Web page con informazioni sulle modalità di
/Webpage with information on Application (forms etc.):
Web page con informazioni sulle possibilità
/Webpage with information on Accomodation form):

di

iscrizione

https://urfu.ru/en/international/information-for-prospective-international-students/

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti /Grading Scale
Criteri di selezione / Selection criteria

di Ateneo / The selection will be based on merit (qualifications and language skills)

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof.

Persona di contatto

Dott.ssa Masè
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO
Fordham university School of Law
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Accordo con / Partner university

Fordham university School of Law

Città / City

New York

Stato /State

USA

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:
Mobility allowed for the following study cycles:

Giurisprudenza
Giurisprudenza 2.0
Consulente del lavoro
Corso di dottorato in Giurisprudenza
Corso di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro

Possibili
attività
da
svolgere
all’estero:
Activities that are accessible to incoming students:

Esami, tesi
Exams, thesis research

Posti disponibili / places available:

2 (1 per dottorandi e 1 per studenti)
(1 for PHD and 1 for students)

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility
duration:

6 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when
mobility is possible:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

School/College disponibili / Available School/College:

School of Law

Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
Requisiti linguistici:

TOEFL 100+ or IELTS

Homepage dell’università / University Homepage:

https://www.fordham.edu/info/20346/school_of_law

Calendario accademico / Academic calendar:

https://go.activecalendar.com/fordhamuniversity/site/law

Facilitazioni offerte dall’università / Describe any
faciities offered:

no tuition fees
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Web page con gli insegnamenti
Webpage with available courses:

disponibili:

https://www.fordham.edu/info/20659/international_programs

Web page dell’International Office / International Office
webpage

https://www.fordham.edu/info/21876/meet_our_staff

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
/Webpage with information on Application (forms etc.):

https://www.fordham.edu/info/25821/incoming_exchange_students

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
/Webpage with information on Accomodation form):

https://www.fordham.edu/homepage/586/living_on_campus

15/02/2020 per il semestre con inizio nel mese di agosto / to start in August
15/09/2020 per il semestre con inizio nel mese di gennaio 2021 / to start in January

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

Gli studenti verranno selezionati da una commissione specifica sulla base del curriculum, media degli esami e
conoscenza della lingua inglese
Students will be selected according to their curriculum, grades and English proficiency by a specific Commission

Fondi previsti/ Scholaship funding:

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof. Maurizio Bianchini

Persona di contatto

Dott.ssa Ferrigno
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO”
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Città

Shenzhen

Stato

Cina

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami
Exams

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.

Periodo in cui il posto è usufruibile:

primo-secondo semestre
first-second semester

School/College disponibili:

School of Management & Economics

Eventuali limitazioni:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale, per partenze durante
il secondo anno

4

mesi /months

Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility during their second
year
Requisiti linguistici:

Gli studenti provenienti da istituzioni dove l’Iglese non è la lingua d’istruzione primaria, devono
comprovare un livello minimo di 530 TOEFL (paper-based) / 71 (internet-based) o IELTS o
equivalente
If students are from institutions where English is not the primary language of instruction, they
should have a minimum TOEFL score of 530 (paper-based) / 71 (internet-based) or IELTS 6.0
or equivalent
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Homepage dell’università:

https://www.cuhk.edu.cn/en

Calendario accademico:

https://www.cuhk.edu.cn/en/node/649

Facilitazioni offerte dall’università:

https://admissions.cuhk.edu.cn/en/content/1987

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/updatedCourse%20Offering%20List%20for%20exchange%20students.pdf

Web page dell’International Office

https://www.cuhk.edu.cn/page/1015

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

https://admissions.cuhk.edu.cn/en/content/1987
scadenza nomination per il semestre autunnale 1 maggio, semestre primaverile 1 ottobre
Nomination deadline for Fall Semester is 1st May, nomination deadline for Spring Semester is 1st
October

Web page con informazioni
(Accomodation form):

https://admissions.cuhk.edu.cn/en/content/1987

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli studenti
degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di ammissione alle lauree
magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il mese di
dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno ammessi al colloquio i 10
candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking (a.y.
2019/20) will be taken into consideration for degree-seekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with the highest
admission score will be accepted to the interview

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso spese di €3.000/studente
3000 euros reimbursement of expenses

Docente Responsabile

Prof. Pugliese
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Persona di contatto

Dott.ssa Pesce
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National Research University Higher School of Economics
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

National Research University Higher School of Economics

Città

Perm; St. Petersburg; Moscow

Stato

Russia

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami
Exams

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.

Periodo in cui il posto è usufruibile:

primo-secondo semestre
first-second semester

School/College disponibili:

campus di Perm, San Pietroburgo o Mosca
Perm, St. Petersburg or Moscow campus

Eventuali limitazioni:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale,
per partenze durante il secondo anno

Requisiti linguistici:

5

mesi/ months

Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility
during their second year
- Per i corsi in inglese – Inglese livello B2 o superiore
- Per i corsi in russo – Russo livello C1 o superiore
For courses taught in English – no less than an English level of B2
(TOEFL iBT 75/IELTS 6.5)
- For courses taught in Russian – no less than a Russian level C1

Homepage dell’università:

https://www.hse.ru/en/

Calendario accademico:

https://istudents.hse.ru/year
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Facilitazioni offerte dall’università:
Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.hse.ru/en/edu/courses/

Web page dell’International Office

https://istudents.hse.ru/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application form):

https://istudents.hse.ru/data/2019/02/14/1192626021/HSE%20University%
20Exchange%20Factsheet%202019-2020.pdf
Scadenze:
Semestre autunnale (seconda parte dell’anno) – 15 aprile
Semestre primaverile (prima parte dell’anno) – 30 settembre
Deadlines:
Fall semester dates (second half of year) – April, 15
Spring semester dates (first half of year) – September, 30

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio (Accomodation form):

https://www.hse.ru/en/dormitory/

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio
2019; per gli studenti degree seekers verrà utilizzato il punteggio
della graduatoria di ammissione alle lauree magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente
entro il mese di dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze
internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno
ammessi al colloquio i 10 candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission
ranking (a.y. 2019/20) will be taken into consideration for degreeseekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with
the highest admission score will be accepted to the interview
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Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso spese di €2.500/studente
2500 euros reimbursement of expenses

Docente Responsabile

Prof. Pugliese

Persona di contatto

Dott.ssa Pesce
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National Tsing Hua University
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

National Tsing Hua University

Città

Hsinchu City

Stato

Taiwan

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami
Exams

Posti disponibili:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.

Periodo in cui il posto è usufruibile:

secondo semestre

5

mesi / months

second semester
School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale, per partenze durante
il secondo anno
Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility during their second
year

Requisiti linguistici:

TOEFL score:n/a
IELTS score:n/a
TOEIC score:n/a
Other language Skills (except English):Mandarin
Altre competenze linguistiche (oltre all’inglese) : mandarino

Homepage dell’università:

http://nthuen.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

Calendario accademico:

http://academicen.web.nthu.edu.tw/files/11-1039-7495.php
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Facilitazioni offerte dall’università:
Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/JH/6/6.2/6.2.H/JH62h001.php

Web page dell’International Office

http://oga.nthu.edu.tw/index/index/lang/en

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/21/lang/en
Application deadline:
For Fall semester: Feburary 1 to April 15
For Spring semester: September 1 to November 1

Web page con informazioni
(Accomodation form):

http://sthousing.web.nthu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli studenti
degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di ammissione alle lauree
magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il mese di
dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno ammessi al colloquio i 10
candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking (a.y.
2019/20) will be taken into consideration for degree-seekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with the highest
admission score will be accepted to the interview

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso spese di €3.250/studente
3250 euros reimbursement of expenses

Docente Responsabile

Prof. Pugliese
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Persona di contatto

Dott.ssa Pesce
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Osaka City University
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

Osaka City University

Città

Osaka

Stato

Giappone

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami
Exams
1

Posti disponibili:
Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 6

mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

primo-secondo semestre
first-second semester

School/College disponibili:

Graduate School of Urban Management

Eventuali limitazioni:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale, per partenze durante
il secondo anno
Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility during their second
year

Requisiti linguistici:

Japanese Language Proficiency Test N2 level or above

Homepage dell’università:

https://www.osaka-cu.ac.jp/en

Calendario accademico:

Primo semester 1 Aprile – 30 Settembre; Secondo semestre 1 Ottobre – 31 Marzo
First semester Apr. 1 – Sept. 30; Second semester Oct. 1 – Mar. 31

Facilitazioni offerte dall’università:
Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.osaka-cu.ac.jp/en/admission/grad

Web page dell’International Office

https://www.osaka-cu.ac.jp/en/admission/academic-exchange-agreements
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Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):
Web page con informazioni
(Accomodation form):

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli studenti
degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di ammissione alle lauree
magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il mese di
dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno ammessi al colloquio i 10
candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking (a.y.
2019/20) will be taken into consideration for degree-seekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with the highest
admission score will be accepted to the interview

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso spese di €3.000/studente
3000 euros reimbursement of expenses

Docente Responsabile

Prof. Pugliese

Persona di contatto

Dott.ssa Pesce
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Rajagiri Business School
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

Rajagiri Business School

Città

Kochi

Stato

Kerala, India

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami e tirocinio
Exams and internship

Posti disponibili:

4

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

4 mesi / months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

primo-secondo semestre
first-second semester

School/College disponibili:

Business School

Eventuali limitazioni:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale, per partenze
durante il secondo anno
Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility during their
second year

Requisiti linguistici:
Homepage dell’università:
Calendario accademico:

https://rajagiribusinessschool.com/

Facilitazioni offerte dall’università:

https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/about-campus-facilities

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/academics/program-structure/pgdm

Web page dell’International Office:

https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/global-exposure/office-ofinternational-relations

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application form):

https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/global-exposure/incoming-students

https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/academics/program-calender/pgdm
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Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio (Accomodation form):

https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/about-campus-facilities

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli
studenti degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di
ammissione alle lauree magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il
mese di dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno ammessi al
colloquio i 10 candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking
(a.y. 2019/20) will be taken into consideration for degree-seekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with the
highest admission score will be accepted to the interview

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso spese di €2.000/studente
2000 euros reimbursement of expenses

Docente Responsabile

Prof. Pugliese

Persona di contatto

Dott.ssa Pesce
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University of Michigan, Stephen M. Ross School of Business
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

University of Michigan, Stephen M. Ross School of Business (USA)

Città

Ann Arbor, MI

Stato

Michigan, USA

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami
Exams

Posti disponibili:

4

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

4 mesi / months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

secondo semestre, winter term

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:

Requisiti linguistici:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale, per partenze durante
il secondo anno
Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility during their second
year
IELTS: 6.5-7.0 range
TOEFL (PBT): 600 or 100 (IBT)

Homepage dell’università:

https://michiganross.umich.edu/

Calendario accademico:

https://www2.bus.umich.edu/MyiMpact/academics/calendarsscheduling

Facilitazioni offerte dall’università:
Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/academics/course-registration

Web page dell’International Office:

https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/ross-application-u-s-immigration
Scadenza nomination: 15 Luglio 2020
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The nomination deadline is July 15, 2020.
Web page con informazioni
(Accomodation form):

sulle

possibilità

di

alloggio

https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/housing?authuser=0

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli studenti
degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di ammissione alle lauree
magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il mese di
dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno ammessi al colloquio i 10
candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking (a.y.
2019/20) will be taken into consideration for degree-seekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with the highest
admission score will be accepted to the interview

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Rimborso spese di €2400/studente
2400 euros reimbursement of expenses

Docente Responsabile

Prof. Pugliese

Persona di contatto

Dott.ssa Pesce
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Shanghai University of Finance and Economics
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

Shanghai University of Finance and Economics

Città

Shanghai

Stato

Cina

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami
Exams

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.

Periodo in cui il posto è usufruibile:

primo-secondo semestre
first-second semester

4

mesi /months

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale, per partenze durante
il secondo anno
Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility during their second
year

Requisiti linguistici:

Per I candidate la cui lingua madre non sia nè l’inglese né il cinese, si richiede una lettera
dell’istituzione inviante che attesti il possedimento di competenze linguistiche suffienti per
l’esperienza o in alternativa un certificato IELTS (almeno 6.0) o TOEFL 80 o HSK livello 3.
For Candidates whose first language is not English or Chinese, an additional letter of approval
from the home institution attesting sufficient skills qualified for undertaking exchange is required
for completing their applications, alternatively, an IELTS score of at lease 6.0 (or TOEFL 80
equivalent) or HSK Level 3 shall also qualify for admission.

Homepage dell’università:

http://english.sufe.edu.cn/

Calendario accademico:

http://iecoenglish.shufe.edu.cn/3435/list.htm
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Facilitazioni offerte dall’università:
Web page con gli insegnamenti disponibili:
Web page dell’International Office

http://iecoenglish.shufe.edu.cn/f7/77/c3446a63351/page.htm

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

http://iecoenglish.shufe.edu.cn/f7/77/c3446a63351/page.htm

Web page con informazioni
(Accomodation form):

http://iecoenglish.shufe.edu.cn/f7/89/c3434a63369/page.htm

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli studenti
degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di ammissione alle lauree
magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il mese di
dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno ammessi al colloquio i 10
candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking (a.y.
2019/20) will be taken into consideration for degree-seekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with the highest
admission score will be accepted to the interview

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Borsa di Ateneo / The university of Padova will provide the scholarship

Docente Responsabile

Prof. Pugliese

Persona di contatto

Dott.ssa Pesce

55

Universidad del Rosario
Dipartimento di

Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”

Accordo con

Universidad del Rosario

Città

Bogotà

Stato

Colombia

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Business Administration
Economics and Finance
Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione
Economia e Diritto

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami
Exams

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.

Periodo in cui il posto è usufruibile:

secondo semestre
2nd semester

5

mesi/ months

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:

Requisiti linguistici:

possono partecipare alla selezione gli studenti del primo anno magistrale, per partenze durante il
secondo anno
Only 1st year master student can apply in order to take part in the mobility during their second
year
Dipende dalla lingua in cui si vogliono seguire i corsi
Inglese B1
Spagnolo B1
Depends on the language the students want to take their courses in
English: B1 level
Spanish: B1 level
https://www.urosario.edu.co/UR-International/International-students/Exchange-and-DoubleDegree-Programs/General-requirements/
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Homepage dell’università:
Calendario accademico:

https://www.urosario.edu.co/Home-EN/
- Primavera: Gennaio 15 – Giugno 5
Autunno: Fine Luglio – 1° settimana di Dicembre
- Spring: January 15th - June 5th
Fall:
last
week
of
July
1st
week
of
December
https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/5d5da9f2c873014b71367db1.pdf

Facilitazioni offerte dall’università:
Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.urosario.edu.co/Oferta-Academica/Inicio/

Web page dell’International Office

https://www.urosario.edu.co/UR-International/International-students/Exchange-and-DoubleDegree-Programs/General-requirements/
Semestre primaverile – 1 Novembre
Semestre autunnale – 3 Maggio

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application
form):

Spring semester - November 1st
Fall semester - May 3rd
https://www.urosario.edu.co/UR-International/International-students/Exchange-and-DoubleDegree-Programs/General-requirements/
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

https://www.urosario.edu.co/UR-International/International-students/Exchange-and-DoubleDegree-Programs/Housing/

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli studenti
degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di ammissione alle lauree
magistrali a.a. 2019-20
30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il mese di
dicembre con registrazione in Moodle Economia
20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali
*Se dovessero esserci più di 10 domande per questa sede, saranno ammessi al colloquio i 10
candidati con il punteggio d’ammissione più alto
50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking (a.y.
2019/20) will be taken into consideration for degree-seekers
30/100 interview, to be given in December by subscribing on Moodle
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20/100 score to be assigned according to previous experiences abroad
*In case more than 10 students will apply for this destination, only the 10 with the highest
admission score will be accepted to the interview
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre
)

Rimborso spese di €2.500/studente
2500 euros reimbursement of expenses

Docente Responsabile

Prof. Pugliese

Persona di contatto

Dott.ssa Pesce
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO
China Pharmaceutical University (CPU)
Dipartimento di

SCIENZE DEL FARMACO

Accordo con

China Pharmaceutical University (CPU)

Città

Nanjing

Stato

Janxi, People’s Republic of China (CN)

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LCU Farmacia,
LCU Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
Laurea Magistrale in inglese Pharmaceutical Biotecnologies;
Dottorato Scienze Molecolari;
Dottorato in Farmacologia
Ricerca per redazione della tesi, tirocini (stage) in laboratori di ricerca
Thesis Research, intershipd in research labs

Possibili attività da svolgere all’estero:

Posti disponibili:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 3 mesi / months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

da Ottobre 2020
From October 2020

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:
Homepage dell’università:
Calendario accademico:
Facilitazioni offerte dall’università:

No crediti da parte di CPU
No credits from CPU
Adeguata conoscenza della lingua inglese
Adeguate proficiency in English
http://cpu.ciss.org.cn/
http://cpu.ciss.org.cn/_Template/cpu/2014_Guidance_for_Incoming_International_Students.pd
f
utilizzo di laboratori e risorse tecniche, scambio di informazioni e di risorse bibliografiche
Access to labs and technical resources, exchange of information and bibliographic
resources
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Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://school.cucas.cn/China-Pharmaceutical-University-179/program/

Web page dell’International Office

http://cpu.ciss.org.cn/Why_us/3451

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

http://cpu.ciss.org.cn/Student_Services/4127

Crediti utilizzati / Credit System

No credits from CPU

Voti / Grading scale
Criteri di selezione

di Ateneo / University criteria

Fondi Previsti

borsa di Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof.ssa Barbara Gatto barbara.gatto@unipd.it

Contatto

Dott. Giuseppe Scarsi
erasmus.scienzedelfarmaco@unipd.it
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University at Albany (SUNY - Albany)
N.B. A causa dell’improvvisa chiusura del laboratorio con il quale era stato siglato l’accordo, la meta non risulterà più disponibile
Due to the sudden closure of the laboratory we signed the agreement, this destination will be no longer available
Dipartimento di

SCIENZE DEL FARMACO

Accordo con

University at Albany (SUNY - Albany)

Città

Albany

Stato

New York, USA

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LCU Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
LCU Farmacia;
Laurea Magistrale in inglese Pharmaceutical Biotecnologies;
Dottorato in Scienze Molecolari
Ricerca per redazione della tesi (laurea o dottorato)
Thesis Research

Possibili attività da svolgere all’estero:

Posti disponibili:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 5 mesi / months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

da gennaio 2021 e non oltre settembre 2021
from January til September 2021
College of Arts and Sciences, Department of Chemistry

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:
Homepage dell’università:

No crediti da parte di SUNY
No credits from SUNY
Adeguata conoscenza della lingua inglese
Adeguate proficiency in English
http://www.albany.edu/cas/; http://www.albany.edu/research/indexmain.php;
http://www.albany.edu/chemistry/cbb/; https://www.rna.albany.edu

Calendario accademico:

http://www.albany.edu/undergraduate_bulletin/

Facilitazioni offerte dall’università:

utilizzo di laboratori e risorse tecniche, scambio di informazioni e di risorse bibliografiche
Access to labs and technical resources, exchange of information and bibliographic
resources
http://www.albany.edu/undergraduate_bulletin/department_chemistry.html

Web page con gli insegnamenti disponibili:
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Web page dell’International Office

http://www.albany.edu/international/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

http://www.albany.edu/international/

Crediti utilizzati / Credit System

No credits from SUNY

Voti / Grading scale
Criteri di selezione

di Ateneo / University criteria

Fondi Previsti

borsa di Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof.ssa Barbara Gatto barbara.gatto@unipd.it

Contatto

Dott. Giuseppe Scarsi
erasmus.scienzedelfarmaco@unipd.it
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DIPARTIMENTO DI TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI
Graduate School of Science and Technology, Keio University
Dipartimento di

Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali

Accordo con

Graduate School of Science and Technology, Keio University

Città

Yokohama

Stato

Giappone

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Ingegneria Gestionale
Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto
Ingegneria Meccatronica

Possibili attività da svolgere all’estero:

Ricerca per redazione della tesi
Thesis Research

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n.

Periodo in cui il posto è usufruibile:

dal
1/10/2020
al 30/9/2021
from 01/10/2020 to 30/09/2021

School/College disponibili:

Graduate School of Science and Technology

6

mesi/months

Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:

Inglese B1
English B1

Homepage dell‘università:

https://www.keio.ac.jp/en/; https://www.keio.ac.jp/en/about/campus/yagami.html

Calendario accademico:

http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/cems/exchange/schedule.html

Facilitazioni offerte dall‘università:

Alloggio a prezzo convenzionato
Favored rates for accommodation

Web page con gli insegnamenti disponibili:

http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/courses/courses_available_for_exchange_students.html

Web page dell‘International Office

http://www.ic.keio.ac.jp/en/aboutic/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):

http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/
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Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

http://www.ic.keio.ac.jp/en/life/housing/

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

-

Lettera motivazionale, redatta in lingua Italiana e programma delle attività da svolgere presso la
Keio University.
Autocertificazione di conoscenza della lingua INGLESE con livello B1 (eventualmente quella
conseguita durante la laurea triennale)
La media dei voti di almeno 24/30.
Autocertificazione relativa all‘iscrizione con esami e autocertificazione del voto di laurea e degli
esami relativi al Corso di Laurea Triennale;
lettera di presentazione da parte di un docente patavino;
lettera di accettazione da parte di un docente della Keio University, nella quale lo stesso si rende
disponibile ad ospitare lo studente durante il semestre in oggetto;
dichiarazione di aver/non aver usufruito di altri premi o borse di studio per l‘estero;
altri titoli che il candidato ritenga utile sottoporre all‘esame della Commissione;

-

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e
cifre )

Cover letter in Italian and programme of the activities you would like to take part in at Keio
University
- Proof of English skills (at least a B1 level)
- Minimum grade average 24/30
- Self-certification of enrolment and exams as well as exams and final grade of the bachelor degree
- Support letter from a UNIPD professor
- Acceptance letter from a Keio university professor
- Self-declaration of having or not having already received a scholarship for a mobility experience
abroad
- Any other document the student considers relevant for their application
Borsa di Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof. Roberto Oboe (roberto.oboe@unipd.it)

Contatto

Dott. Alessandro Cicognani (didattica@gest.unipd.it)
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PADEGOGIA E PSICOLOGIA
Universidade do Estado de Bahia - UNEB
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Padegogia e Psicologia
Accordo con / Partner university

Universidade do Estado de Bahia - UNEB

Città / City

Salvador - Bahia

Stato /State

Brasile

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:
Mobility allowed for the following study cycles:

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (Padova e Rovigo)

Possibili
attività
da
svolgere
all’estero:
Activities that are accessible to incoming students:

Studio: Insegnamenti di : “Pratica Pedaogica II” e “Relazioni interpersonali e sdinamiche di gruppo” al Corso di laurea
in pedagogia del dipartimento di Scienze Umane DCH, Campus III, nella città Juazeiro-BA, Brasile
Tirocinio/stage: Tirocinio formativo in enti pubblici e privati della comunità di Juazeiro-BA attraverso il progetto di
ricerca e scambio INTEREURISLAND e i progetti di social ENGAGEMENT del Dipartimento DCH III.
Study: Study: Courses of: "Pedaogical Practice II" and "Group Interpersonal and Syndical Relationships" at the
Degree Course in Pedagogy of the Department of Human Sciences DCH, Campus III, in the city of Juazeiro-BA,
Brazil
Internship : Internship in public and private institutions of the Juazeiro-BA community through the research and
exchange project INTEREURISLAND and the social engagement projects of the Department DCH III.

Posti disponibili / places available:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility
duration:

3 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when
mobility is possible:

Dal/from 01/08 al/to 31/10

School/College disponibili / Available School/College:

Diparimento di Scienze Umane DCH III, Campus III

Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
Requisiti linguistici:

Portoghese A2
Portuguese A2

Homepage dell’università / University Homepage:

http://www.uneb.br/
65

Calendario accademico / Academic calendar:
Facilitazioni offerte dall’università / Describe any
faciities offered:

no spese di immatricolazione e appoggio nella ricerca di alloggio
no tuition fees and support in finding the accommodation

Web page con gli insegnamenti
Webpage with available courses:

https://portal.uneb.br/juazeiro/cursos/pedagogia/

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office
webpage
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
/Webpage with information on Application (forms etc.):
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
/Webpage with information on Accomodation form):
Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

Gli studenti verranno selezionati da una commissione specifica sulla base del curriculum, media degli esami e
conoscenza della lingua inglese
La commissione preferibilmente selezionerà uno studente dal corso di laurea di Padova e uno da quello di Rovigo.
Students will be selected according to their curriculum, grades and English proficiency by a specific Commission
Preferably the Commission will select onestudent from the degree course in Padova and one from Rovigo.

Fondi previsti/ Scholaship funding:

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof. Milan

Persona di contatto

Dott.
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DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE
Universidad de Atacama
Dipartimento di

Geoscienze

Accordo con
Citta

Universidad de Atacama, Dipartimento de
Geologia/Facultad de Ingegnieria
Copiapo

Stato

Cite

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LT in Scienze geologiche, LM in Geologia e geologia tecnica, Dottorato in Geosciences

Possibili attivité da svolgere aII’estero:

ricerca per redazione della tesi, frequenza corsi
Exams and thesis research

Posti disponibili:

2

Mobilita per ciascuno posto disponibile:

n.

Periodo in cui il posto é usufruibile:

A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante
Up to the student according to the academic calendar of the host institution

4

mesi/months

School/College disponibili:
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:
Homepage deII’universita:

http://www.uda.cl/

Calendario accademico:

http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=articIe&id=3567&Itemid=118

Facilitazioni offerte daII’université:

http://www.bienestar.uda.cI/

Web page con gli insegnamenti disponibili:

http://www.geologia.uda.cl/wp-content/uploads/2019/08/Planes-y-Programas-de-EstudiosMalta-Nueva. pdf

Web page dell'lnternationaI Office
Web page con informazioni sulle modalita di iscrizione
(Application form):
Web page con informazioni sulle possibilita di alloggio
(Accomodation form):

http://www.bienestar.uda.cI/

Crediti utilizzati / Credit System
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Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

Criteri Erasmus
Erasmus criteria

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/SCIENZE%20Regolamento-selezionedomande-Erasmus-2017.pdf
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docente Responsabile

Prof.ssa Lara Maritan

Contatto

Dott. Elisa Facciolo
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”
Universidad Nacional de Cordoba
Dipartimento di

Matematica “Tullio Levi-Civita”

Accordo con

Universidad Nacional de Cordoba

Città

Cordoba

Stato

Argentina

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LT: Informatica, Matematica
LM: Informatica, Matematica
Doctoral Program in Mathematical Sciences
Doctoral Program "Brain Mind and Computer Science"

Possibili attività da svolgere all’estero:

Insegnamenti, ricerca anche per redazione della tesi
Exams and thesis research

Posti disponibili:

nr. 2 (1 finanziato da Dipartimento + 1 con spese a carico dello studente)
(1 on Departmental funds + 1 without grant)

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 6 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

marzo – agosto oppure agosto-dicembre –
Primo semestre con possibilità di slittare al secondo.
March- August or August- December
Preferably first semester, it is possible to postpone it to the second

School/College disponibili:

Facoltà di Matematica, Astronomia, Fisica e Informatica

Eventuali limitazioni:

Gli studenti della laurea triennale possono fare domanda solo se iscritti al terzo anno e potranno
effettuare la mobilità una volta iscritti al primo anno di magistrale.
Only 3rd year bachelor students can apply and will be able to take part in the mobility once
enrolled at master’s level.

Requisiti linguistici:

lingua spagnola B1 e/o lingua inglese B2
Spanish B1 and/or English B2
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Homepage dell’università:

https://www.unc.edu.ar/

Calendario accademico:

https://www.unc.edu.ar/english/application

Facilitazioni offerte dall’università:

https://www.unc.edu.ar/english/international-students

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.unc.edu.ar/node/358

Web page dell’International Office

https://www.unc.edu.ar/english/international-students

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

https://www.unc.edu.ar/english/application

Web page con informazioni
(Accomodation form):

https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

priorità agli studenti iscritti alla LM;
meriti scolastici;
programma delle attività;
altri elementi di merito deducibili dal curriculum vitae;
eventuale colloquio in presenza o via skype, per il quale i candidati saranno avvisati almeno 15
gg prima della data stabilita, che verterà sul programma delle attività

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

N. 1 Borsa mensile di € 700,00 (corrispondente a quella di Ateneo) + rimborso volo aereo max
€1.500 (corrispondente all’importo previsto dall’Ateneo per la tratta Italia-Argentina)
1 senza borsa
E’ prevista la possibilità di maggiori finanziamenti qualora in sede di assegnazione delle borse il
Dipartimento abbia la disponibilità di maggiori fondi
1 Monthly allowance of 700 euros (the same amount of UNIPD scholarships) + travel costs up
to 1500 euros (according to the University foreseen amount to fly to Argentina)
1 mobility without grant
Possible extra scholarships if more funds available

Docente Responsabile

prof.ssa Giovanna Carnovale

Contatto

Sig.ra Stefania Tommasin
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National Research University Higher School of Economics
Dipartimento di

Matematica “Tullio Levi-Civita”

Accordo con

National Research University Higher School of Economics

Città

Mosca

Stato

Federazione Russa

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LT: Informatica, Matematica
LM: Data Science, Informatica, Matematica
Doctoral Program in Mathematical Sciences
Doctoral Program "Brain Mind and Computer Science"

Possibili attività da svolgere all’estero:

Insegnamenti, ricerca anche per redazione della tesi
Exams and thesis research

Posti disponibili:

3 (1 finanziato da Ateneo + 2 con spese a carico dello studente)
(1 on University funds + 2 without grant)

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 9 mesi / months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

dall’1.09.2020 al 30.06.2021 (https://istudents.hse.ru/year).
Primo semestre con possibilità di slittare al secondo.
Preferably first semester, it is possible to postpone it to the second

School/College disponibili:

Faculty of Mathematics, Faculty of Computer Science

Eventuali limitazioni:

Gli studenti della laurea triennale possono fare domanda solo se iscritti al terzo anno e potranno
effettuare la mobilità una volta iscritti al primo anno di magistrale.
Lo studente in mobilità deve candidarsi presso l’HSE. Le scadenze dell’HSE per la presentazione
delle domande sono: 15 maggio (sessione autunnale), 15 ottobre (sezione primaverile) – Le
scadenze potrebbero subire variazioni o proroghe per cui si consiglia di tenere monitorato il sito
dell’Ente
Only 3rd year bachelor students can apply and will be able to take part in the mobility once
enrolled at master’s level.
Student must apply for HSE. Deadlines: 15th May (Autumn term), 15th October (Spring term)..
Dates may vary, so it is advices to frequently check HSE website.

Requisiti linguistici:

Per i corsi in inglese non meno del B2, per i corsi in russo non meno del C1
English B2 for courses held in English, Russian C1 for course in Russian

71

Homepage dell’università:

https://www.hse.ru/en/

Calendario accademico:

01.09.2020 – 30.06.2021

Facilitazioni offerte dall’università:

https://istudents.hse.ru

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://admissions.hse.ru/en/

Web page dell’International Office

https://istudents.hse.ru/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

https://admissions.hse.ru/en/exchange-apply

Web page con informazioni
(Accomodation form):

https://www.hse.ru/en/dormitory/

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

-

priorità agli studenti iscritti alla LM;
meriti scolastici;
programma delle attività;
altri elementi di merito deducibili dal curriculum vitae;
eventuale colloquio in presenza o via skype, per il quale i candidati saranno avvisati
almeno 15 gg prima della data stabilita, che verterà sul programma delle attività

-

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

priority to Master students
grades
plan of activities at the host institution
curriculum vitae
possible interview by skype or in person (applicants will be contacted at least 15 days
in advance)
Nr. 1 posto finanziato da Ateneo
2 posti senza fondi
E’ prevista la possibilità di maggiori finanziamenti qualora in sede di assegnazione delle borse il
Dipartimento abbia la disponibilità di maggiori fondi
1 mobility on University funds
2 mobilities without grant
Possible extra scholarships if more funds available from the Department
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Docente Responsabile

Prof. Marco Ferrante flussi verso Faculty of Computer Science
Prof.ssa Giovanna Carnovale flussi verso Faculty of Mathematics

Contatto
.

Sig.ra Stefania Tommasin
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Southern Federal University
Dipartimento di

Matematica “Tullio Levi-Civita”

Accordo con

Southern Federal University

Città

Rostov-del-Don

Stato

Federazione Russa

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LT: Informatica, Matematica
LM: Data Science, Informatica, Matematica
Doctoral Program in Mathematical Sciences
Doctoral Program "Brain Mind and Computer Science"

Possibili attività da svolgere all’estero:

Insegnamenti, ricerca anche per redazione della tesi
Exams and thesis research

Posti disponibili:

nr. 2 (1 finanziato da Dipartimento + 1 con spese a carico dello studente)
(1 on University funds + 1 without grant)

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 12 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

01 settembre – 30 giugno
Primo semestre con possibilità di slittare al secondo.
Preferably first semester, it is possible to postpone it to the second

School/College disponibili:

Regional Mathematical Center, Institute of Physics

Eventuali limitazioni:

Gli studenti della laurea triennale possono fare domanda solo se iscritti al terzo anno e potranno
effettuare la mobilità una volta iscritti al primo anno di magistrale.
Lo studente in mobilità deve candidarsi presso l’SFedU. Le scadenze dell’FSU per la presentazione
delle domande sono disponibili al link https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STE/N12362/P
Per ottenere l’invito a studiare presso l’Ateneo partner bisogna inviare il programma di studi entro l’1
giugno – La scadenza potrebbe subire variazioni o proroghe per cui si consiglia di tenere monitorato il
sito dell’Ente
Only 3rd year bachelor students can apply and will be able to take part in the mobility once enrolled at
master’s level.
Students
must
apply
for
SFedU.
Deadlines:
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STE/N12362/P
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In order to receive the invitation letter the study programme must be sent by 1 st June - Dates may vary,
so it is advices to frequently check the website of the host institution.
Requisiti linguistici:

Per i corsi in inglese almeno l’A2, per i corsi in russo almeno il livelllo A2. E’ previsto un esame di russo
a livello A2-B1
At least an A2 level in English for courses held in English, Russian A2 for course in Russian. It is
foreseen a level A2-B1 in Russian.

Homepage dell’università:

https://sfedu.ru/

Calendario accademico:

01 /09 - 30 /06

Facilitazioni offerte dall’università:

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STL/N12295/P

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STE/main/M

Web page dell’International Office

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INR/N12376/P

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STE/N12362/P

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STD/N13054/P

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e
cifre )

-

priorità agli studenti iscritti alla LM;
meriti scolastici;
programma delle attività;
altri elementi di merito deducibili dal curriculum vitae;
eventuale colloquio in presenza o via skype, per il quale i candidati saranno avvisati almeno
15 gg prima della data stabilita, che verterà sul programma delle attività

-

priority to Master students
grades
plan of activities at the host institution
curriculum vitae
possible interview by skype or in person (applicants will be contacted at least 15 days in
advance)

N. 1 Borsa mensile di € 700,00 (corrispondente a quella di Ateneo) + rimborso volo aereo max €1.500
(corrispondente all’importo previsto dall’Ateneo per la tratta Italia-Argentina)
1 senza borsa
E’ prevista la possibilità di maggiori finanziamenti qualora in sede di assegnazione delle borse il
Dipartimento abbia la disponibilità di maggiori fondi
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1 Monthly allowance of 700 euros (the same amount of UNIPD scholarships) + travel costs up to 1500
euros (according to the University foreseen amount to fly to Argentina)
1 mobility without grant
Possible extra scholarships if more funds available
Docente Responsabile

Prof. Massimo Lanza De Cristoforis

Contatto
.

Sig.ra Stefania Tommasin
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University of British Columbia
Dipartimento di

Matematica “Tullio Levi-Civita”

Accordo con

University of British Columbia

Città

Vancouver e Okanagan

Stato

Canada

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

LT: Informatica, Matematica
LM: Data Science, Informatica, Matematica

Possibili attività da svolgere all’estero:

Insegnamenti e ricerca per redazione della tesi
Exams and thesis research

Posti disponibili:

2 (1 finanziato da Ateneo + 1 con spese a carico dello studente)
(1 on University funds + 1 without grant)

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 6 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

sessione estiva (maggio-agosto 2020) sessione autunnale (settembre 2020 – aprile 2021)
(https://you.ubc.ca/applying-ubc/dates-deadlines/).
Primo semestre con possibilità di slittare al secondo.
Summer term (May-August 2020), autumn term (September 2020- April 2021)
https://you.ubc.ca/applying-ubc/dates-deadlines/
Preferably first semester, it is possible to postpone it to the second

School/College disponibili:

https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/, https://www.ubc.ca/our-campuses/okanagan/

Eventuali limitazioni:

Gli studenti della laurea triennale possono fare domanda solo se iscritti al terzo anno e potranno
effettuare la mobilità una volta iscritti al primo anno di magistrale.
Mobilità per didattica lo studente selezionato deve
- Lo studente dovrà seguire le procedere di iscrizione presso UBC entro le scadenze
previste, per tale motivo si invita a monitorare il sito della sede partner
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad
- Lo studente in mobilità non può iscriversi a tutti i corsi presso UBC. UBC si riserva il diritto
di escludere gli Studenti in mobilità da specifici corsi ad accesso programmato o di cui non
vengano rispettati i prerequisiti.
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Mobilità per ricerca lo studente selezionato deve
- iscriversi presso presso l’UBC tramite le procedure dell’istituzione alla pagina
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visitinginternational-research-virs
- dimostrare di aver preso accordi con un supervisore adeguato presso UBC disposto ad
accogliere e supervisionare il loro programma di ricerca;
- pagare una fee a UBC di $ 415 per un massimo di un anno (https://students.ubc.ca/aboutstudent-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-researchvirs/virs-fees-budget)

Only 3rd year bachelor students can apply and will be able to take part in the mobility once
enrolled at master’s level.
Mobilities for studies:
- students must complete the application procedures by the scheduled deadlines,
therefore it is highly recommended to check the website of the host university:
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad
- students won’t have access to all the couses. UBC can exclude them for courses with
a limited number of places or in case they don’t have the required prerequisites
Mobilities for thesis research
- students must apply for UBC through the following procedure:
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-studyabroad/visiting-international-research-virs
- they must prove to have already found a supervisor at UBC who is willing to host them
pay a $ 415 fee for one year (https://students.ubc.ca/about-student-services/goglobal/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-research-virs/virs-fees-budget)
Requisiti linguistici:

Conoscenze linguistiche chieste da UBC al link
Language skills required:
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/comingubc-exchange/english-language-requirements-coming-ubc-exchange

Homepage dell’università:

https://ok.ubc.ca/

Calendario accademico:

http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm,
http://www.calendar.ubc.ca/okanagan/index.cfm

Facilitazioni offerte dall’università:

https://students.ubc.ca/campus-life

Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://you.ubc.ca/programs/#mode=by-topic&viewMode=list
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Web page dell’International Office

https://students.ok.ubc.ca/international-students/

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

https://you.ubc.ca/applying-ubc/

Web page con informazioni
(Accomodation form):

https://you.ubc.ca/ubc-life/vancouver/residence/
https://you.ubc.ca/ubc-life/vancouver/offcampus/
https://you.ubc.ca/ubc-life/okanagan/residence/ https://you.ubc.ca/ubc-life/okanagan/living-offcampus/

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

-

meriti scolastici;
programma delle attività;
altri elementi di merito deducibili dal curriculum vitae;
eventuale colloquio in presenza o via skype, per il quale i candidati saranno avvisati
almeno 15 gg prima della data stabilita, che verterà sul programma delle attività

-

grades
plan of activities at the host institution
curriculum vitae
possible interview by skype or in person (applicants will be contacted at least 15 days
in advance)

Nr. 1 posto finanziato da Ateneo
1 posto senza fondi
E’ prevista la possibilità di maggiori finanziamenti qualora in sede di assegnazione delle borse il
Dipartimento abbia la disponibilità di maggiori fondi

1 mobility on University funds
1 mobility without grant
Possible extra scholarships if more funds available
Docente Responsabile

Prof. Marco Ferrante

Contatto.

Sig.ra Stefania Tommasin
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI
Fundación Universitaria del Area Andina
Dipartimento di

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Accordo con

Fundación Universitaria del Area Andina

Città

Bogotá

Stato

Colombia

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Diritto dell'economia
Scienze politiche
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani
Servizio sociale
Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni
European and global studies
Human rights and multi-level governance
Innovazione e servizio sociale
Relazioni internazionali e diplomazia
Scienze del governo e Politiche pubbliche
Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale e Privato e del Lavoro

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami e ricerca tesi
Exams and thesis research

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 6 mesi / months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

Dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021
From 1st October 2020 to 30th September 2021

School/College disponibili:

Programa de Psicologia

Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:

Spagnolo B1/Spanish B1

Homepage dell’università:

https://www.areandina.edu.co/sites/default/files/2019_web_calendario_academico_pregrado_presencial.pdf

Calendario accademico:

https://www.areandina.edu.co/es/content/calendarios-academicos

Facilitazioni offerte dall’università:

Tutor di Coordinamento/Buddy
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Web page con gli insegnamenti disponibili:

https://www.areandina.edu.co/es/content/psicologia-bogota

Web page dell’International Office

https://www.areandina.edu.co/es/administrativos/internacionalizacion

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
(Application form):

https://www.areandina.edu.co/es/administrativos/internacionalizacion/estudia-en-areandina/requisitos-paraestudiantes-extranjeros

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
(Accomodation form):

https://www.areandina.edu.co/es/aspirantes/internacionalizacion/estudia-en-areandina/plan-padrino

Crediti utilizzati / Credit System

1 Credito colombiano equivale a 1,92 ECTS/
THE FOUNDATION

Voti / Grading scale
Score

4,5 - 5,0
4,0 - 4,4
3,0 - 3,9
0,0 - 2,9

Academic Performance
Performance
Outstanding
Good
Performance
Acceptable
Performance
Poor
Performance

THE UNIVERSITY
Academic
Score
Performance

Approved

27 - 30

Approved

Approved

23 - 26

Approved

Approved

18 - 22

Approved

Not
Approved

0 - 17

Approved

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

Criteri Erasmus+ / Erasmus + criteria
https://spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20selezione%20Erasmus_0.pdf

Fondi previsti: (Se
tempistiche e cifre )

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

di

Dipartimento specificare

Docente Responsabile

Prof.ssa Elena Pariotti

Persona di contatto

Dott.ssa Blerina Brami
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Peoples' Friendship University of Russia
Dipartimento di

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Accordo con

Peoples' Friendship University of Russia

Città

Mosca

Stato

Federazione Russa

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Diplomazia
Corso di dottorato in Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro

Possibili attività da svolgere all’estero:

Esami e tesi
Exams and thesis

Posti disponibili:

2

Mobilità per ciascuno posto disponibile:

n. 5 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile:

Dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021
From 1st January 2021 to 30th September 2021

School/College disponibili:

Law Institute

Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici:

Inglese B1/ English B1

Homepage dell’università:

http://eng.rudn.ru/

Calendario accademico:

L’anno accademico è diviso in due semestri da 18 settimane. Il primo semestre inizia il primo
settembre e il secondo in febbraio. Gli studenti hanno 2 settimane di vacanze a gennaio e 6
settimane tra luglio e agosto.
The academic year is divided in 2 semesters , each of them is 18 weeks long. The first semester
starts in September and the second in February. Students have 2 weeks of holidays in January
and 6 between July and August.

Facilitazioni offerte dall’università:

Orientamento, tutoraggio e alloggio provvisorio http://eng.rudn.ru/life/accomodation/
Temporary accommodation, tutoring, academic support.

Web page con gli insegnamenti disponibili:

http://eng.rudn.ru/education/schools-and-departments/institutions/law-institute/

Web page dell’International Office

http://eng.rudn.ru/life/support/
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Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application
form):

http://eng.rudn.ru/admissions/admission-rules/registration/

Web page con informazioni
(Accomodation form):

http://eng.rudn.ru/life/accomodation/

sulle

possibilità

di

alloggio

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale

ECTS System
Table of correspondence of points and grades
Point of scorerating system
(SRS)

Traditional
grades of
RF

ECTS Grade

95-100

5

A

86-94

B

69-85

4

C

61-68

3

D

51-60
31-50

E
2

0-30
51-100

FX
F

Passed

Passed

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link)

Criteri Erasmus/ Erasmus+ criteria
https://spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20selezione%20Erasmus_0.pdf

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre )

Fondi di Dipartimento (Borsa di studio di 650 euro al mese e rimborso spese di viaggio massimo
360 euro. Il contributo verrà erogato ai beneficiari in due versamenti, uno a mobilità iniziata, entro
un mese dalla partenza ed uno al termine del periodo di soggiorno, previa presentazione della
documentazione richiesta).
Scholarship funded by the department: 650 euro per month + travel costs up to 360. The
scholarship will be provided in two tranches: one month after the arrival and at the end, once
submitted all documents)

Docente Responsabile

Prof.ssa Alessandra Pietrobon

Persona di contatto

Dott.ssa Blerina Brami
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DIPARTIMENTO DI TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI
Sir Sandford Fleming College
Dipartimento

di

Territorio

e

Accordo con / Partner university

Sir Sandford Fleming College

Città / City

Lindsay, Ontario

Stato /State

Canada

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:
Mobility allowed for the following study cycles:

Laurea Triennale:
- Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio (RTTP)
- Tecnologie Forestali e Ambientali (TFA)
- Scienze e Tecnologie viticole ed enologiche (STVE)

Sistemi

Agro-Forestali

Laurea Magistrale:
- Scienze Forestali e Ambientali (SFA)
- Forest Science (FS)
Possibili
attività
da
svolgere
all’estero:
Activities that are accessible to incoming students:

Esami, tesi, tirocinio
Exams, thesis research, internship

Posti disponibili / places available:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility
duration:

6 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when
mobility is possible:

Settembre- Dicembre
Gennaio- Aprile
Maggio-Agosto
September- December
January –April
May-August

School/College disponibili / Available School/College:

Frost campus https://flemingcollege.ca/campus/frost-campus

Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:
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Requisiti linguistici:

Inglese B2
English B2

Homepage dell’università / University Homepage:

https://flemingcollege.ca/

Calendario accademico / Academic calendar:

https://flemingcollege.ca/admissions/academic-schedule

Facilitazioni offerte dall’università / Describe any
faciities offered:

https://flemingcollege.ca/search#stq=facilities&stp=1

Web page con gli insegnamenti
Webpage with available courses:

https://flemingcollege.ca/programs/a-z

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office
webpage

https://flemingcollege.ca/programs/office-administration-executive

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
/Webpage with information on Application (forms etc.):

https://flemingcollege.ca/PDF/International/Fleming-College-International-Student-Application.pdf

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
/Webpage with information on Accomodation form):

https://flemingcollege.ca/student-experience/residence

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

Criteri Erasmus+ / Erasmus+ criteria

https://www.unipd.it/erasmus-agraria-medicina-veterinaria
Fondi previsti/ Scholaship funding:

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docenti Responsabili

Prof. Mara Thiene ed Emanuele Lingua

Persona di contatto

Dott.ssa Susanne Kloehn
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The University of British Columbia
Dipartimento

di

Territorio

e

Accordo con / Partner university

The University of British Columbia, Faculty of Forestry

Città / City

Vancouver

Stato /State

Canada

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio:
Mobility allowed for the following study cycles:

Laurea Triennale:
- Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio (RTTP)
- Tecnologie Forestali e Ambientali (TFA)

Sistemi

Agro-Forestali

Laurea magistrale:
- Scienze Forestali e Ambientali (SFA)
- Forest Science (FS)
Possibili
attività
da
svolgere
all’estero:
Activities that are accessible to incoming students:

Esami, tesi, tirocinio
Exams, thesis research, internship

Posti disponibili / places available:

1

Mobilità per ciascuno posto disponibile/ mobility
duration:

12 mesi /months

Periodo in cui il posto è usufruibile/ Period when
mobility is possible:

Inizio Settembre- fine Dicembre
Inizio Gennaio- fine Aprile
Early September- Late December
Early January – late April

School/College disponibili / Available School/College:
Eventuali limitazioni / Please indicate any limitation:

Faculty of Forestry
Lo studente in mobilità non può iscriversi a tutti i corsi presso UBC. UBC si riserva il diritto di escludere gli
Studenti in mobilità da specifici corsi ad accesso programmato o di cui non vengano rispettati i prerequisiti
Students won’t have access to all the courses. UBC can exclude them for courses with a limited number of
places or in case they don’t have the required prerequisites
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Gli studenti in scambio accademico devono soddisfare i requisiti di competenza linguistica stabiliti dall’Istituzione
ospitante:

Requisiti linguistici:

https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubcexchange/english-language-requirements-coming-ubc-exchange
https://you.ubc.ca/applying-ubc/requirements/english-language-competency/
https://www.grad.ubc.ca/prospective-students/application-admission/english-proficiency-requirements
Homepage dell’università / University Homepage:

https://www.ubc.ca/

Calendario accademico / Academic calendar:

http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm

Facilitazioni offerte dall’università / Describe any
faciities offered:

https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/

Web page con gli insegnamenti
Webpage with available courses:

https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/directories/faculties-schools.html

disponibili:

Web page dell’International Office / International Office
webpage

https://students.ubc.ca/international-student-guide

Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione
/Webpage with information on Application (forms etc.):

https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange
15 Marzo/March: 1st and end term and whole year
25 agosto/August: 2nd term and split year

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio
/Webpage with information on Accomodation form):

housing.ubc.ca

Crediti utilizzati / Credit System
Voti / Grading scale
Criteri di selezione / Selection criteria

Criteri Erasmus+ / Erasmus+ criteria

https://www.unipd.it/erasmus-agraria-medicina-veterinaria
Fondi previsti/ Scholaship funding:

Ateneo / The University of Padova will fund the scholarship

Docenti Responsabili

Prof. Mara Thiene ed Emanuele Lingua

Persona di contatto

Dott.ssa Susanne Kloehne
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