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AGRONOMIA, ANIMALI, ALIMENTI, RISORSE NATURALI E AMBIENTE 
 
 

EASTERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 

Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente 
Accordo con Eastern Institute of Technology 
Città Hawke’s Bay 
Stato Nuova Zelanda 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Viticulture and Wine Science 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e corsi, tirocinio formativo 

Exams and courses, training/internship 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Gennaio/giugno da concordare con EIT 

January/June to be agreed with EIT 
School/College disponibili: Nutrition and Food 
Eventuali limitazioni: Saranno selezionati gli studenti del secondo anno dei corsi di laurea triennale in Triennale 

Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari 



 

The students of the second year of the Bachelor degree courses in Scienze e tecnologie 
agrarie e Scienze and Scienze e tecnologie alimentari 

Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.eit.ac.nz/ 
Calendario accademico: https://www.eit.ac.nz/students/timetable/ 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.eit.ac.nz/campus/international-students/international-programmes/ 
Web page dell’International Office https://www.eit.ac.nz/campus/international-students/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.eit.ac.nz/apply-online-international/ 

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

https://www.eit.ac.nz/campus/international-students/accommodation/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: I partecipanti sono selezionati sulla base del merito senza discriminazioni di razza, origine 
nazionale o etnica, religione, colore, età genere, stato familiare, disabilità fisiche o orientamento 
sessuale. Ciascuna istituzione accetterà i membri selezionati dall’altra qualora vengano 
rispettate le qualifiche accademiche e gli standard professionali requisiti accademici concordati 
reciprocamente. 
Participants will be selected on the basis of merit, without regard to race, national or ethnic origin, 
religion, colour, age, gender, marital status, physical disabilities, or sexual orientation. Each 
Party shall accept the participants selected by the other Party if mutually acceptable academic 
and/or professional qualifications and standards are met 

Docenti Responsabili: Prof.ssa Serena Varotto 
Fondi previsti: Ateneo /University funds 
Persona da contattare: Dott.ssa Katia Milan 

 
 

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 

http://www.eit.ac.nz/
http://www.eit.ac.nz/students/timetable/
http://www.eit.ac.nz/campus/international-students/international-programmes/
http://www.eit.ac.nz/campus/international-students/
http://www.eit.ac.nz/apply-online-international/
http://www.eit.ac.nz/campus/international-students/accommodation/


 

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 
(application deadlines at Universidad de Chile: First Semester: up to middle September 
Second Semester: up to middle April) 

School/College disponibili: Facultad de Ciencias Agronomicas 
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/calendario- 

academico/8460/calendario-academico-de-pregrado-2019 
Facilitazioni offerte dall’università: esenzione pagamento tasse 

no tuition fees 
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 

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

http://www.uchile.cl/dbe 

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) 

http://www.uchile.cl/
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/calendario-academico/8460/calendario-academico-de-pregrado-2017
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/calendario-academico/8460/calendario-academico-de-pregrado-2017
http://www.agronomia.uchile.cl/
http://www.uchile.cl/rrii
http://www.uchile.cl/admision
http://www.uchile.cl/dbe


 

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 - Solo 5 mensilità sono coperte dalla borsa/only 5 months will be 
funded 

Docente Responsabile Prof. Mario Malagoli 
Persona di contatto Dott.ssa Katia Milan 

 
 
 

BIOLOGIA 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
 
 

Dipartimento di Biologia, Geoscienze, Matematica, Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente 
Accordo con University of British Columbia 
Città Vancouver 
Stato Canada 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Attività di laboratorio 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° e 2° semestre previa conferma della disponibilità del laboratorio ospitante 
School/College disponibili: Tutti 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: lingua inglese B2 
Homepage dell’università: https://ok.ubc.ca/ 
Calendario accademico: http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/ 

http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm
http://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/


 

Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/directories/faculties-schools.html 
Web page dell’International Office https://students.ubc.ca/international-student-guide 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming- 
ubc-exchange 

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

https://www.housing.ubc.ca/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: di Ateneo 
Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di Ateneo – il finanziamento copre un massimo di 5 mensilità 
Docenti Responsabili: Prof.ssa Serena Varotto; Prof. Fabrizio Nestola; Prof. Libero Vitiello; Prof. Marco Ferrante; 

Prof. Bruno Chiarellotto 
Persona da contattare: Dott.sse Marzia Pegolotti; Stefania Tommasin; Katia Milan; Elisa Facciolo; Cristina Fregonese 

 
 

KOCHI UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Biologia 
Accordo con Kochi University 
Città Kochi 
Stato Giappone 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/exams and thesis 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 3 mesi 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° e 2° semestre 
School/College disponibili: Tutti 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: lingua inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.kochi-u.ac.jp/english/ 
Calendario accademico: 

http://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/directories/faculties-schools.html
http://www.housing.ubc.ca/
http://www.kochi-u.ac.jp/english/


 

Facilitazioni offerte dall’università: https://www.kochi-u.ac.jp/english/facilities/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.kochi-u.ac.jp/english/academics/faculty.html 
Web page dell’International Office https://www.kochi-u.ac.jp/international/english/in_center/about.html 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.kochi-u.ac.jp/international/english/student01/enrollment.html 

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

https://www.kochi-u.ac.jp/international/english/student01/accommodation.html 

Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di Ateneo – il finanziamento copre un massimo di 5 mensilità 
Docenti Responsabili: Prof. Loriano Ballarin 
Persona da contattare: Dott.ssa Marzia Pegolotti 

 
 
 

DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO 

FORDHAM UNIVERSITY 
 

Accordo con Fordham University, School of Law 

Città New York 

Stato NY, USA 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio* (campo per ARI): 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

LT, LM, PhD 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / Exams (periodo di ricercar individuale soltanto per phd candidates, assegnisti e 
strutturati/individual research mobility reserved to graduate students, i.e., phd candidates, 
junior researchers and faculty members) 

Posti disponibili: 1 studente per ciascun Anno Accademico 

http://www.kochi-u.ac.jp/english/facilities/
http://www.kochi-u.ac.jp/english/academics/faculty.html
http://www.kochi-u.ac.jp/international/english/in_center/about.html
http://www.kochi-u.ac.jp/international/english/student01/enrollment.html
http://www.kochi-u.ac.jp/international/english/student01/accommodation.html


 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi massimo 

Periodo in cui il posto è usufruibile: 

School/College disponibili: School of Law 

Eventuali limitazioni: Oltre a quelle più specificamente previste dall’Istituzione ospitante: (A) essere iscritti al 3 anno 
del rispettivo corso di studi; (B) aver superato alcuni esami fondamentali (diritto costituzionale, 
diritto internazionale pubblico; diritto privato 2); (C) aver conseguito almeno 150 CFU; (D) 
avere un curriculum studiorum da buono ad eccellente). 

Requisiti linguistici: Padronanza della lingua inglese: è richiesta la certificazione dell’esame di lingua TOEFL con 
punteggio minimo eguale a 100 (equivalente IELTS: Minimo: 7; C1); in ogni caso, non 
verranno ammessi studenti con un punteggio TOEFL inferiore a 96 e, in tali casi, l’Università 
ospitante si riserva di fissare un colloquio telefonico o via skype per verificare la padronanza 
della lingua inglese. Nominees students must have attained a TOEFL score not lower than 100 
(C1 equivalent; IELTS equivalent score = 7)); no admission to the Fordham Law School will be 
allowed if nominee’s TOEFL score is below 96 (if TOEFL score is below 100, then a 

 
phone/skype interview with nominated candidate will be arranged by Fordham Non-JD and 
International Admission Office). 

Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente (oltre 
ai documenti obbligatori da bando): 

Si rinvia alla voce Criteri di selezione 

Homepage dell’università: https://www.fordham.edu/info/20346/school_of_law 

Calendario accademico: School of Law Academic Calendar | Fordham 

Facilitazioni offerte dall’università: Abbuono delle spese di immatricolazione (“tuition fees”) da parte dell’Istituzione ospitante per il 
semestre di frequenza (NB: rimane fermo l’obbligo di pagamento dell’assicurazione medica, 
ove non altrimenti procurata dallo studente e di spese amministrative di circa 800 dollari 
americani); tuition fees of the hosting institution will be waived pursuant to the bilateral 
agreement; however, nominated students are expected to pay for health insurance company 
and some minor administrative fees (about 800 USD). Non sono previste facilitazioni particolari 
per il soggiorno e/o per il vitto (board services are not provided by the hosting Institutions) 

Web page con gli insegnamenti disponibili: Fordham University, General https://www.fordham.edu/info/20659/international_programs 
Fordham Law School: Areas of Study | Fordham 

Web page dell’International Office Fordham University, General: https://www.fordham.edu/info/21876/meet_our_staff 
Law School: Office of International and Non-JD Programs | Fordham 

http://www.fordham.edu/info/20346/school_of_law
http://www.fordham.edu/info/20659/international_programs
http://www.fordham.edu/info/21876/meet_our_staff


 

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

Fordham University, General: 
https://www.fordham.edu/info/25821/incoming_exchange_students 
Exchange Law Students Admission: LLM Admissions | Fordham; 
Exchange Law Students Required Materials for Admission: Required Materials | Required 
Materials | Fordham 

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

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

Criteri di selezione: Fermo che l’Istituzione ospitante impone ai candidati nominati dall’Università di Padova una 
propria procedura di ammissione (“LL.M. application”), anche ai fini del rilascio del visto 
(procedura di ammissione che verrà espletata a valle della selezione preliminare effettuata da 
una commissione del Dipartimento DPCD), gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale della 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova (sede di Padova e di Treviso) che 
intendono candidarsi al posto annualmente disponibile ai sensi della Convenzione bilaterale, 
devono presentare domanda entro il termine che verrà con anticipo indicato nella pagina 
Moodle della Scuola di Giurisprudenza dedicata alla Convenzione bilaterale con la Fordham 
University School of Law 
(https://elearning.unipd.it/giurisprudenza/course/index.php?categoryid=71 selezionando poi la 
voce Fordham University School of law – New York) e presentare, entro tale data, una 
domanda (secondo il modello disponibile in Moodle), corredata dalla documentazione 
attestante, oltre alla propria identità e l’iscrizione all’Università di Padova, il proprio curriculum 

 

vitae et studiorum, un documento attestante la propria carriera universitaria (da cui risulti il 
superamento di alcuni esami fondamentali, il conseguimento di un certo numero di CFU, la 
media da buona a eccellente, e l’avvenuta iscrizione almeno al terzo anno di corso), la 
certificazione riguardante la padronanza della lingua inglese (TOEFL o equivalente), oltre ad 
uno “statement of purpose” di non più di 400 parole. 
I criteri di selezione sono analiticamente indicati nella suddetta pagina Moodle e vertono: sulla 
carriera universitaria, sulla padronanza della lingua e, sia pure in via residuale, sulla 
motivazione personale. 
Ove risultino più domande ammissibili, sarà organizzato un colloquio di fronte ad un’apposita 
commissione di Dipartimento, durante il quale verranno comparativamente verificate sia la 
padronanza della lingua inglese sia le motivazioni di ciascun candidato. 
Le tempistiche del procedimento di selezione del Dipartimento dovranno essere coordinate, 
anzitutto, con le scadenze per l’application richiesta dall’Università americana (di solito le 
scadenze previste dalla Fordham Law School sono: 1° marzo e 30 settembre di ogni anno 
accademico, a seconda che la partenza della/o studente di Padova sia prevista, 
rispettivamente, per il “Fall Semester”, da agosto a dicembre ovvero nello “Spring Semester”, 
da gennaio a maggio). 

http://www.fordham.edu/info/25821/incoming_exchange_students
http://www.fordham.edu/homepage/586/living_on_campus


 

Fondi previsti: Borsa di Ateneo - il finanziamento copre un massimo di 5 mensilità 
(nessuna borsa di studio è offerta dall’Università ospitante né dal Dipartimento DPCD oltre a 
quanto eventualmente disposto ai sensi del Bando Ulisse da parte dell’Ateneo). 

Docenti Responsabili: Prof. Maurizio Bianchini (m.bianchini@unipd.it) 

Persona da contattare: Prof. Maurizio Bianchini 
 
 
 
 

DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO 

COLLEGE OF LAW AND BUSINESS 
 
 

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario 
Accordo con College of Law & Business 
Città Ramat Gan 
Stato Israele 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 3 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: tutto l’anno 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
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: 

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


 

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 sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: criteri Erasmus + lettera di motivazione 
Fondi previsti/Scholarship funding: 1 borsa bando Ulisse (massimo 5 mensilità finanziate) + 2 posti di mobilità a zero grant 
Docenti Responsabili: Prof. Andrea Pin 
Persona da contattare: Dott.ssa Sara Caon 

 
 
 

WAKE FOREST UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario 
Accordo con Wake Forest University 
Città Winston-Salem 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: tutto l’anno 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://law.wfu.edu/ 
Calendario accademico: http://academics.law.wfu.edu/calendar/ 

https://clb.ac.il/en/bilingual-undergraduate-law-ll-b/
https://clb.ac.il/en/8723-2/
https://clb.ac.il/en/?s=application%2Bform
https://law.wfu.edu/
http://academics.law.wfu.edu/calendar/


 

Facilitazioni offerte dall’università: 
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/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: criteri Erasmus + lettera di motivazione 
Fondi previsti/Scholarship funding: 1 borsa bando Ulisse + 1 posto di mobilità a zero grant 
Docenti Responsabili: Prof. Bernardo Cortese 
Persona da contattare: Dott.ssa Sara Caon 

 
 
 

 

FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA 

HOKKAIDO UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
Accordo con Hokkaido University 
Città Sapporo 
Stato Giappone 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Corso di laurea in Filosofia, Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e Dottorato di ricerca in Filosofia 

del Dipartimento Fisppa 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: Una mobilità di 6 mesi con borsa di Ateneo e una mobilità di 12 mesi/ 12 months senza borsa 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 
School/College disponibili: School of Humanities and Human Sciences 

http://registrar.law.wfu.edu/exams/
https://law.wfu.edu/international-programs/
https://law.wfu.edu/admissions/
https://rlh.wfu.edu/housing/accommodations/


 

Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B1 
Homepage dell’università: https://www.global.hokudai.ac.jp/ 
Calendario accademico: non ancora disponibile 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.let.hokudai.ac.jp/en/general/faculty 
Web page dell’International Office https://www.global.hokudai.ac.jp/global/institute-for-international-collaboration/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/ 

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

https://www.global.hokudai.ac.jp/university-life/housing/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: Di Ateneo 
Fondi previsti/Scholarship funding: Una borsa di Ateneo (il cui finanziamento copre un massimo di 5 mensilità) integrata con una borsa di 

Dipartimento per un totale di 6 mesi di mobilità 
Docenti Responsabili: Prof. Andrea Altobrando 
Persona da contattare: Dott. Marco Santagati 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

 
 

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
Accordo con Universidade Federal da Paraiba 
Città Joao Pessoa 
Stato Brasile 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale di area psicologica afferenti al Dipartimento Fisppa; Dottorato 

di ricerca di area psicologica afferente al Dipartimento Fisppa 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: una mobilità di 6/ 6 months (finanziata con borsa di Dipartimento) 

http://www.global.hokudai.ac.jp/
http://www.let.hokudai.ac.jp/en/general/faculty
http://www.global.hokudai.ac.jp/global/institute-for-international-collaboration/
http://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/
http://www.global.hokudai.ac.jp/university-life/housing/


 

Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 
School/College disponibili: Instituto Paraibano de Envelhecimento 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B1 
Homepage dell’università: https://www.ufpb.br/ 
Calendario accademico: non ancora disponibile 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

non ancora disponibile 

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

non ancora disponibile 

Criteri di selezione/Selection criteria: Di Ateneo 
Fondi previsti/Scholarship funding: Una borsa di mobilità di Dipartimento per un totale di 4.800 euro 
Docenti Responsabili: Prof. Diego Romaioli 
Persona da contattare: Dott. Marco Santagati 

 

 
TEXAS STATE UNIVERSITY 

 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
Accordo con Texas State University 
Città San Marcos 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Corso di Laurea Magistrale in Management dei servizi educativi e formazione continua, Dottorato di 

Ricerca in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione afferente al Dipartimento Fisppa 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi / 6 months 

http://www.ufpb.br/


 

Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Department of Counseling, Leadership, Adult Education and School Psychology 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.txstate.edu/ 
Calendario accademico: https://events.txstate.edu/ 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://ssb.txstate.edu/prod/bwckgens.p_proc_term_date 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.admissions.txstate.edu/future-students/apply-for-admission.html 

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

https://www.reslife.txstate.edu/future/policy.html 

Criteri di selezione/Selection criteria: Di Ateneo 
Fondi previsti/Scholarship funding: Una borsa di Ateneo integrata (il cui finanziamento copre un massimo di 5 mensilità) con una borsa di 

Dipartimento per un totale di 6 mesi di mobilità 
Docenti Responsabili: Prof.ssa Monica Fedeli 
Persona da contattare: Dott. Marco Santagati 

 
 
 
 

FISICA E ASTRONOMIA 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
 
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Accordo con Universidad de Concepcion 
Città Concepcion 
Stato Chile 

http://www.txstate.edu/
http://www.admissions.txstate.edu/future-students/apply-for-admission.html
http://www.reslife.txstate.edu/future/policy.html


 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Department of Astronomy 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.udec.cl/pexterno/ 
Calendario accademico: http://www.astro.udec.cl/e/grad/index-es.html 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.astro.udec.cl/e/grad/index-es.html 
Web page dell’International Office http://dise.udec.cl/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://www.astro.udec.cl/e/grad/index-es.html 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: colloquio motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: 1 posto a carico dell’Ateneo 
Docenti Responsabili: Prof. Giovanni Carraro 
Persona da contattare: Dott.sse Leila Zoia, Giannina Borgato 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Accordo con Universidad Nacional de La Plata 
Città La Plata 
Stato Argentina 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 

http://www.udec.cl/pexterno/
http://www.astro.udec.cl/e/grad/index-es.html
http://www.astro.udec.cl/e/grad/index-es.html
http://dise.udec.cl/
http://www.astro.udec.cl/e/grad/index-es.html


 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Facultad de Ciencias Astronomicas y Geofisicas 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://unlp.edu.ar/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://unlp.edu.ar/carreras_de_grado/licenciatura_en_astronomia-3711 
Web page dell’International Office https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: Colloquio motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: 1 posto a carico del DFA 
Docenti Responsabili: Prof. Giovanni Carraro 
Persona da contattare: Dott.sse Leila Zoia, Giannina Borgato 

 
 
 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Accordo con Universidade de Sao Paulo 
Città Sao Paulo 
Stato Brasile 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 



 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A.A. 2021/2022 
School/College disponibili: Instituto de Fisica 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: inglese B2 
Homepage dell’università: https://www5.usp.br/ 
Calendario accademico: https://www.prg.usp.br/novo-calendario-escolar-2020/ 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.prpg.usp.br/en/enrolling-at-usp/list-of-courses/385-physics-ifsc-ing 
Web page dell’International Office http://www.prpg.usp.br/en/international-affairs/international-affairs 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www6.usp.br/english/education/undergraduate/ 

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

https://www5.usp.br/english/campus-life/#housing 

Criteri di selezione/Selection criteria: colloquio motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: 1 posto a carico dell'Ateneo 
Docenti Responsabili: Dr. Francesco Recchia 
Persona da contattare: Dott.ssa Leila Zoia 

 
 
 

GEOSCIENZE 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
 

Dipartimento di Geoscienze 
Accordo con University of British Columbia - UBC 
Città Vancouver 

http://www.prg.usp.br/novo-calendario-escolar-2020/
http://www.prpg.usp.br/en/enrolling-at-usp/list-of-courses/385-physics-ifsc-ing
http://www.prpg.usp.br/en/international-affairs/international-affairs


 

Stato Canada 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Geologia e geologia tecnica, Environmental Geology and Earth Dynamics 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: Fino ad un massimo di 4 mesi 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Iniziare e completare la mobilità tra il 01/04/2022 ed il 30/09/2023. 
School/College disponibili: Tutti 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: lingua inglese B2 
Homepage dell’università: https://ok.ubc.ca/ 
Calendario accademico: http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/directories/faculties-schools.html 
Web page dell’International Office https://students.ubc.ca/international-student-guide 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming- 
ubc-exchange 

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

https://www.housing.ubc.ca/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: I medesimi adottati dalla Scuola di Scienze per la selezione Erasmus Studi (cfr. 
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/SCIENZE%20Regolamento-selezione-domande- 
Erasmus-2017_0.pdf) 

Fondi previsti/Scholarship funding: Il Dipartimento di Geoscienze cofinanzia 250,00 euro al mese fino a un massimo di 4 mesi per 
ciascuna borsa, ad integrazione del finanziamento di Ateneo. 

Docenti Responsabili: Prof. Fabrizio Nestola 
Persona da contattare: Elisa Facciolo; Caterina Congiu 

 
 
 

INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 

http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm
http://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/
http://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/directories/faculties-schools.html
http://www.housing.ubc.ca/
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/SCIENZE%20Regolamento-selezione-domande-


HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 
Accordo con Harbin Institute of Technology 
Città Harbin 
Stato Cina 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: esami e tesi 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: School of Architecture 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: 
Homepage dell’università: http://en.hit.edu.cn/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: http://en.hit.edu.cn/post/index/79 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://en.hit.edu.cn/research?s=Disciplines 
Web page dell’International Office http://en.hit.edu.cn/contact 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://en.hit.edu.cn/admissions?s=Undergraduates&o=-90 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: Zero grant 
Docenti Responsabili: Prof. Andrea Giordano 
Persona da contattare: Dott.ssa Tiziana Pampanin, Dott.ssa Valentina Masotto 

http://en.hit.edu.cn/
http://en.hit.edu.cn/post/index/79
http://en.hit.edu.cn/research?s=Disciplines
http://en.hit.edu.cn/contact
http://en.hit.edu.cn/admissions?s=Undergraduates&o=-90


NAGOYA UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 
Accordo con Nagoya University 
Città Nagoya 
Stato Giappone 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: esami e tesi 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 12 mesi/12months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Graduate School of Environmental Studies, Graduate School of Engineering 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: 
Homepage dell’università: http://en.nagoya-u.ac.jp/ 
Calendario accademico: http://en.nagoya-u.ac.jp/academics/campus_life/index.html 
Facilitazioni offerte dall’università: http://en.nagoya-u.ac.jp/academics/campus_life/index.html 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/index.html 
Web page dell’International Office http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/other/information.html 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/other/information.html 

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

http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/other/information.html 

Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: ZERO GRANT 
Docenti Responsabili: Prof.Andrea Giordano 
Persona da contattare: Dott.ssa Tiziana Pampanin, Dott.ssa Valentina Masotto 

http://en.nagoya-u.ac.jp/
http://en.nagoya-u.ac.jp/academics/campus_life/index.html
http://en.nagoya-u.ac.jp/academics/campus_life/index.html
http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/index.html
http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/other/information.html
http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/other/information.html
http://en.nagoya-u.ac.jp/admissions/other/information.html


UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA 
 

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 
Accordo con Université Hassan II de Casablanca 
Città Casablanca 
Stato Marocco 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Facoltà di Scienze e Tecniche 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: http://www.univh2c.ma/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: ZERO GRANT 
Docenti Responsabili: Prof. Andrea Giordano 
Persona da contattare: Dott.ssa Tiziana Pampanin, Dott.ssa Valentina Masotto 

http://www.univh2c.ma/


OLD DOMINION UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale/Ingegneria civile, edile e ambientale 
Accordo con Old Dominion University 
Città Norfolk 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Batten College of Engineering & Technology 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.odu.edu/ 
Calendario accademico: https://www.odu.edu/academics/calendar 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.odu.edu/life 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.odu.edu/academics/programs?program_request_field=eng-tech 
Web page dell’International Office https://www.odu.edu/international 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://blue.odu.edu/admission/apply/ 

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

https://www.odu.edu/life/housing 

Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: Non previsti 
Docenti Responsabili: Prof. Alberto Bertucco 
Persona da contattare: Dott.ssa Ludovica Lembo; Dott.sse Valentina Masotto, Tiziana Pampanin 

http://www.odu.edu/
http://www.odu.edu/academics/calendar
http://www.odu.edu/life
http://www.odu.edu/academics/programs?program_request_field=eng-tech
http://www.odu.edu/international
http://www.odu.edu/life/housing


UNIVERSITY OF FLORIDA 
 

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 
Accordo con University of Florida 
Città Gainesville 
Stato Stati Uniti d’America 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° e 2° semestre 
School/College disponibili: School of Sustainable Infrastructure and environment 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.ufl.edu/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://admissions.ufl.edu/apply/freshman/partnership-programs 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://admissions.ufl.edu/apply/freshman/ 

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

https://www.housing.ufl.edu/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: https://admissions.ufl.edu/apply/freshman/international 
https://admissions.ufl.edu/apply/freshman/requirements 

Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di Ateneo 
Docenti Responsabili: Prof. Piero Ruol 
Persona da contattare: Dott.ssa Tiziana Pampanin, Dott.ssa Valentina Masotto 

http://www.ufl.edu/
http://www.housing.ufl.edu/
https://admissions.ufl.edu/apply/freshman/international


 
 
 

INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
 

BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 
 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’informazione 
Accordo con Ben Gurion University of the Negev 
Città Be'er Sheva 
Stato Israele 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 4 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 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: Faculty of Engineering Sciences 
Eventuali limitazioni: None 
Requisiti linguistici: Inglese B1 
Homepage dell’università: https://in.bgu.ac.il/en/pages/default.aspx 
Calendario accademico: https://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Calendars.aspx 
Facilitazioni offerte dall’università: https://in.bgu.ac.il/en/solar/Pages/Facilities.aspx 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://in.bgu.ac.il/en/engn/Pages/default.aspx 
Web page dell’International Office https://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/default.aspx 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://in.bgu.ac.il/en/international/Pages/Short/Howto-Apply.aspx 



 

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

https://in.bgu.ac.il/en/international/Pages/Short/housing.aspx 

Criteri di selezione/Selection criteria: Proposta di progetto, voti degli esami, curriculum 
Project, grades and curriculum 

Fondi previsti/Scholarship funding: Non previsti/None 
Docenti Responsabili: Prof.ssa Maria Elena Valcher, 
Persona da contattare: Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 
 

ECOLE SUPERIEURE DES COMMUNICATIONS DE TUNIS 
 

Dipartimento di Ingegneria dell'informazione 
Accordo con Ecole Superieure des Communications de Tunis 
Città Carthage 
Stato Tunisia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi - Ricerca/ Thesis - Research 

  

Posti disponibili: 3 studenti + 1 PhD 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 10 mesi/ 10 months per studente 

12 mesi/12 months per PhD 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° e 2° semestre 
School/College disponibili: Department Electronique,Physique et Propagation 
Eventuali limitazioni: Nessuna 
Requisiti linguistici: English B2 (French B2 is a plus) 
Homepage dell’università: http://www.supcom.mincom.tn/Fr/accueil_46_3 
Calendario accademico: http://www.supcom.mincom.tn/Fr/agenda_7_355 
Facilitazioni offerte dall’università: http://www.supcom.mincom.tn/Fr/la-vie-estudiantine_11_42 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.supcom.mincom.tn/Fr/presentation_11_216 
Web page dell’International Office http://www.supcom.mincom.tn/Fr/partenariat_11_354 

mailto:international@dei.unipd.it
http://www.supcom.mincom.tn/Fr/accueil_46_3
http://www.supcom.mincom.tn/Fr/agenda_7_355
http://www.supcom.mincom.tn/Fr/la-vie-estudiantine_11_42
http://www.supcom.mincom.tn/Fr/presentation_11_216
http://www.supcom.mincom.tn/Fr/partenariat_11_354


 

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

Gli studenti interessati possono contattare international@dei.unipd.it / Interested students are 
invited to send an email to international@dei.unipd.it 

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

http://www.supcom.mincom.tn/Fr/logement_11_481 

Criteri di selezione/Selection criteria: Proposta progetto tesi o ricerca/Project proposal for thesis or research 
Fondi previsti/Scholarship funding: Non previsti 
Docenti Responsabili: Prof. Marco Santagiustina 
Persona da contattare: Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 

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 Magistrali: Ing. Elettronica 
Possibili attività da svolgere all’estero 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: 6 mesi 
6 months 

Periodo in cui il posto è usufruibile: da aprile a settembre oppure da fine settembre a marzo 
from April to September or From September to March 

School/College disponibili:  

Eventuali limitazioni: Nessuna 
Requisiti linguistici: Inglese B2 

English B2 
Homepage dell’università: https://www.kit.ac.jp/en/ 
Calendario accademico: https://www.kit.ac.jp/en/academic-programs/academic-calendar-2/ 

mailto:international@dei.unipd.it
mailto:international@dei.unipd.it
http://www.supcom.mincom.tn/Fr/logement_11_481
mailto:international@dei.unipd.it
http://www.kit.ac.jp/en/
http://www.kit.ac.jp/en/academic-programs/academic-calendar-2/


 

Facilitazioni offerte dall’università: https://www.kit.ac.jp/en/facilities-services/ 

Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.kit.ac.jp/en/academic-programs/ 

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/ 

Crediti utilizzati / Credit System Crediti di tesi assegnati per la “PROVA FINALE” come da offerta formativa Ateneo di Padova 

Voti / Grading scale Accordo solo per attività di ricerca per la tesi / valutazione “PASS/APPROVATO” 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link): Criteri utilizzati per il bando Erasmus+ 
Erasmus+ criteria 

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre) 1 posto finanziato dall’Ateneo 
Docente Responsabile Prof. Matteo Meneghini 
Persona di contatto Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 
 

 
MONASH UNIVERSITY 

 
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione 
Accordo con Monash University 
Città Monash 
Stato Australia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi e Ricerca/ Thesis and research 

  

Posti disponibili: 1 

http://www.kit.ac.jp/en/facilities-services/
http://www.kit.ac.jp/en/academic-programs/
https://www.kit.ac.jp/en/contact-information/
http://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/exchange-short-term-programs/
http://www.kit.ac.jp/en/facilities-services/accommodation/
mailto:international@dei.unipd.it


 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: 12 mesi/ 12 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° e 2° semestre 
School/College disponibili: Faculty of Engineering 
Eventuali limitazioni: Nessuna 
Requisiti linguistici: English B2 
Homepage dell’università: https://www.monash.edu/ 
Calendario accademico: https://www.monash.edu/students/dates 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.monash.edu/study/student-life/services-for-students 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.monash.edu/study/courses/find-a- 

course?f.InterestAreas%7CcourseInterestAreas=Engineering 
Web page dell’International Office https://www.monash.edu/international/global-engagement 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.monash.edu/study/how-to-apply/international-student-applications 

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

https://www.monash.edu/accommodation/accommodation 

Criteri di selezione/Selection criteria: Proposta progetto di tesi – ricerca/Thesis-research project proposal 
Fondi previsti/Scholarship funding: Non previsti 
Docenti Responsabili: Prof.ssa Maria Elena Valcher 
Persona da contattare: Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 

NATIONAL YANG MING CHIAO TUNG UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
Accordo con National Yang Ming Chiao Tung University 
Città Hsinchu 
Stato Taiwan 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Tutti i CdL, CdLM, Dottorati del Dipartimento / Area di Ing. dell’Informazione 

Ingegneria dell'Informazione 
Ingegneria Biomedica 
Ingegneria Informatica 

https://www.monash.edu/
https://www.monash.edu/students/dates
https://www.monash.edu/study/student-life/services-for-students
https://www.monash.edu/study/courses/find-a-course?f.InterestAreas%7CcourseInterestAreas=Engineering
https://www.monash.edu/study/courses/find-a-course?f.InterestAreas%7CcourseInterestAreas=Engineering
https://www.monash.edu/international/global-engagement
https://www.monash.edu/study/how-to-apply/international-student-applications
https://www.monash.edu/accommodation/accommodation
mailto:international@dei.unipd.it


 

 Ingegneria Elettronica 
Bioingegneria 
Ingegneria dell'Automazione 
Ingegneria Elettronica 
Ingegneria Informatica 
ICT for Internet & Multimedia (MIME) 

Possibili attività da svolgere all’estero: Insegnamenti, e attività di ricerca per redazione della tesi/Courses and thesis research 
  

Posti disponibili: 6 (1 finanziato dall’Ateneo e 5 dagli studenti) 
6 (1 with University scholarship and 5 without any fund) 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 studenti X 6 mesi ciascuno:3 fall semester e 3 spring semester 
6 months 

Periodo in cui il posto è usufruibile: dal 01/09 al 28/02 oppure dal 01/03 al 30/06 (semestri) 

School/College disponibili: College of Electrical and Computer Engineering 
Eventuali limitazioni: Nessuna 
Requisiti linguistici: Autocertificazione Inglese B1 (B2 preferenziale) 

English B1 (preferably B2) 
Homepage dell’università: https://www.nycu.edu.tw/en/ 
Calendario accademico: https://www.nycu.edu.tw/calendar-en/ 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.nycu.edu.tw/focus-guide-en/student/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili https://timetable.nycu.edu.tw/ 
Web page dell’International Office: https://oia.nctu.edu.tw 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/ 

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

https://oia.nctu.edu.tw/en/campus-life/dorm-information/ 
 

https://drive.google.com/file/d/1qMgrX3MAmLpuIimBCIpqFtAGbVHYk3FT/view 

Crediti utilizzati / Credit System 3 taiwan credits= 7,5 UNIPD 
2 taiwan credits= 5 UNIPD 

http://www.nycu.edu.tw/en/
https://www.nycu.edu.tw/calendar-en/
http://www.nycu.edu.tw/focus-guide-en/student/
https://timetable.nycu.edu.tw/


 

Voti / Grading scale 

 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link): Criteri usati per bando Erasmus+ 
Erasmus+ criteria 

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

1 posto finanziato dall’Ateneo. Il finanziamento copre un massimo di 5 mesi 

Docente Responsabile Prof. Nicola Laurenti 
Persona di contatto Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’informazione 
Accordo con Seoul National University 
Città Seoul 
Stato Corea 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Ricerca/PhD research 

  

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 12 mesi/ 12 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° e 2° semestre 
School/College disponibili: Department of Electrical and Computer Engineering 
Eventuali limitazioni: Nessuna 
Requisiti linguistici: Inglese B2/English 

mailto:international@dei.unipd.it


 

Homepage dell’università: https://en.snu.ac.kr/index.html 
Calendario accademico: https://en.snu.ac.kr/academics/resources/calendar 
Facilitazioni offerte dall’università: https://en.snu.ac.kr/academics/students/library 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://eng.snu.ac.kr/node/9288 

http://ece.snu.ac.kr/en 
Web page dell’International Office http://oia.snu.ac.kr/index.php 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://en.snu.ac.kr/admission/undergraduate/application 
https://en.snu.ac.kr/admission/graduate/application 

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

https://en.snu.ac.kr/academics/students/housing 

Criteri di selezione/Selection criteria: Proposta progetto ricerca/Research project proposal 
Fondi previsti/Scholarship funding: Non previsti 
Docenti Responsabili: Prof. Andrea Neviani 
Persona da contattare: Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 
 
 

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: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 

https://en.snu.ac.kr/index.html
https://en.snu.ac.kr/academics/resources/calendar
https://en.snu.ac.kr/academics/students/library
https://eng.snu.ac.kr/node/9288
http://ece.snu.ac.kr/en
http://oia.snu.ac.kr/index.php
https://en.snu.ac.kr/admission/undergraduate/application
https://en.snu.ac.kr/admission/graduate/application
https://en.snu.ac.kr/academics/students/housing
mailto:international@dei.unipd.it


 

 Up to the student according to the academic calendar of the host institution 

School/College disponibili: Department of computer science and Engineering 
Eventuali limitazioni: Nessuna 
Requisiti linguistici: Inglese B2 

English B2 
Homepage dell’università: https://www.tut.ac.jp/english/index.html 
Calendario accademico: https://www.tut.ac.jp/english/student_life/calender.html 
Facilitazioni offerte dall’università: 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 

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

https://www.tut.ac.jp/english/student_life/ua.html 

Crediti utilizzati / Credit System Crediti di tesi assegnati per la “PROVA FINALE” come da offerta formativa Ateneo di Padova 
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” 
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link): Proposta di progetto, voti degli esami, curriculum 

Project, grades and curriculum 
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e 
cifre) 

Non previsti 

Docente Responsabile Prof. Emanuele Menegatti 
Persona di contatto Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 

 
YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY 

 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’informazione 

http://www.tut.ac.jp/english/index.html
http://www.tut.ac.jp/english/student_life/calender.html
http://www.tut.ac.jp/english/student_life/campuslife.html
http://www.tut.ac.jp/english/student_life/services.html
http://www.tut.ac.jp/english/international/international_doctoral_degree_program.html
http://www.tut.ac.jp/english/international/index.html
http://www.tut.ac.jp/english/student_life/ua.html
mailto:international@dei.unipd.it


 

Accordo con Yokohama National University 
Città Yokohama 
Stato Giappone 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi – ricerca/ thesis – research 

  

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° o 2° semestre 
School/College disponibili: Graduate School of Engineering Science and Faculty of Engineering 
Eventuali limitazioni: Nessuna 
Requisiti linguistici: Inglese B2/English B2 
Homepage dell’università: https://www.ynu.ac.jp/english/ 
Calendario accademico: https://www.ynu.ac.jp/english/student/calendar/calendar2021/ 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.ynu.ac.jp/english/about/facilities/other/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/program/index.html 
Web page dell’International Office http://www.isc.ynu.ac.jp/english/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://www.fse.ynu.ac.jp/english/exam/index.html 

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

https://www.ynu.ac.jp/english/student/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: Proposta progetto di tesi – ricerca/Thesis-research project proposal 
Fondi previsti/Scholarship funding: Non previsti 
Docenti Responsabili: Prof. Alessandro Beghi 
Persona da contattare: Roberta Pellizzaro e Zoltan Denes international@dei.unipd.it 

 
 
 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 

https://www.ynu.ac.jp/english/
https://www.ynu.ac.jp/english/student/calendar/calendar2021/
https://www.ynu.ac.jp/english/about/facilities/other/
http://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/program/index.html
http://www.isc.ynu.ac.jp/english/
http://www.fse.ynu.ac.jp/english/exam/index.html
https://www.ynu.ac.jp/english/student/
mailto:international@dei.unipd.it


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, Dottorato in Scienza e Ingegneria dei Materiali e delle 

Nanostrutture 
Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi, ricerca/ research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A.A. 2022/2023 
School/College disponibili: School of Science and Technology 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: http://www.cis.kit.ac.jp/~kokusai/english/ 
Calendario accademico: https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/calendar 

Semestre primaverile: aprile-settembre; Semestre autunnale: fine settembre-marzo 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/facilities 

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/current/campus-life/student-support-services.html 
Alloggio presso il KIT, corsi di giapponese per principianti 

Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree- 
programs/exchange-students 

Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

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

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

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: 1 Borsa Ulisse. Il finanziamento copre un massimo di 5 mesi 

http://www.cis.kit.ac.jp/%7Ekokusai/english/
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/calendar
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/facilities
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/current/campus-life/student-support-services.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/procedures/housing.html


 

Docenti Responsabili: Prof. Alessandro Martucci 
Persona da contattare: Dott.ssa Ludovica Lembo 

 
 

 
MAGNITOGORSK NOSOV STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

 
 

Accordo con Nosov Magnitogorsk State Technical University 
Città Magnitogorsk 
Stato Federazione Russa 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

LM Ingegneria dei Materiali, LM Ingegneria Meccanica, PHD Ingegneria Industriale 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 
 

Posti disponibili: 3 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi 
Periodo in cui il posto è usufruibile: il bando prevederà la possibilità di iniziare e completare la mobilità tra il 01/04/2022 ed il 

30/09/2023. 
School/College disponibili: Institute of Metallurgy, Mechanical Engineering and Material Processing 
Eventuali limitazioni: È richiesto l’ottenimento del visto d’ingresso nella Federazione Russa 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

lettera motivazionale 

Homepage dell‘università: http://en.magtu.ru/ 
Calendario accademico: 

Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://en.magtu.ru/education/degree-courses 
Web page dell‘International Office http://en.magtu.ru/international-office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://dpklms.magtu.ru/report/magtu_foreigner_registration/index.php?course=1&lang=en 

http://en.magtu.ru/
http://en.magtu.ru/education/degree-courses
http://en.magtu.ru/international-office


 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accommodation form): 
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale 

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

Nessuno / Zero grant. 

Docenti Responsabili: Prof. Manuele Dabalà 

Persona da contattare: Dot.ssa Ludovica Lembo 

 
 

MONASH UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Ingegneria industriale 
Accordo con Monash University 
Città Monash 
Stato Australia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM Ingegneria dei Materiali, PhD in Scienza e ingegneria dei materiali e delle nanostrutture 
Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi/ research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A.A. 2022/2023 
School/College disponibili: Faculty of Engineering 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.monash.edu/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.monash.edu/study/student-life/services-for-students 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.monash.edu/study/courses/find-a- 

course?f.InterestAreas%7CcourseInterestAreas=Engineering 
Web page dell’International Office https://www.monash.edu/international/global-engagement 

http://www.monash.edu/
http://www.monash.edu/study/student-life/services-for-students
http://www.monash.edu/study/courses/find-a-
http://www.monash.edu/international/global-engagement


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

https://www.monash.edu/study/how-to-apply/international-student-applications 

http://www.monash.edu/study/how-to-apply/international-student-applications


 

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

https://www.monash.edu/accommodation/accommodation 

Criteri di selezione/Selection criteria: Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: Nessuno / Zero grant 
Docenti Responsabili: Prof. Alessandro Martucci 
Persona da contattare: Dott.ssa Ludovica Lembo 

 
 
 

NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Accordo con Novosibirsk State Technical University 
Città Novosibirsk 
Stato Federazione Russa 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM Ingegneria Energetica, LM Ingegneria dell’Energia Elettrica, Dottorato in Ingegneria 

Industriale 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A.A. 2022/2023 
School/College disponibili: Faculty of Mechatronics and Automation 

Faculty of Power Engineering 
Eventuali limitazioni: È richiesto l’ottenimento del visto d’ingresso nella Federazione Russa 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://en.nstu.ru/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://en.nstu.ru/education/faculty-of-mechatronics-and-automation/ 

http://www.monash.edu/accommodation/accommodation
https://en.nstu.ru/
https://en.nstu.ru/education/faculty-of-mechatronics-and-automation/


 

https://en.nstu.ru/education/faculty-of-power-engineering/ 
Web page dell’International Office https://en.nstu.ru/international-cooperation/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://en.nstu.ru/education/admissions/ 

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

https://en.nstu.ru/education/admissions/accommodation/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: Nessuno / Zero grant 
Docenti Responsabili: Prof. Michele Forzan 
Persona da contattare: Dott.ssa Ludovica Lembo 

 
 
 

OLD DOMINION UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale/Ingegneria civile, edile e ambientale 
Accordo con Old Dominion University 
Città Norfolk 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A.A. 2022/2023 
School/College disponibili: Batten College of Engineering & Technology 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.odu.edu/ 
Calendario accademico: https://www.odu.edu/academics/calendar 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.odu.edu/life 

https://en.nstu.ru/education/faculty-of-power-engineering/
https://en.nstu.ru/international-cooperation/
http://www.odu.edu/
http://www.odu.edu/academics/calendar
http://www.odu.edu/life


 

Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.odu.edu/academics/programs?program_request_field=eng-tech 
Web page dell’International Office https://www.odu.edu/international 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://blue.odu.edu/admission/apply/ 

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

https://www.odu.edu/life/housing 

Criteri di selezione/Selection criteria: Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: Nessuno/Zero Grant 
Docenti Responsabili: Prof. Alberto Bertucco 
Persona da contattare: Dott.ssa Ludovica Lembo; Dott.sse Valentina Masotto, Tiziana Pampanin 

 
 

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Accordo con Pennsylvania State University 
Città University Park 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM Ingegneria dei Materiali 
Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi / research 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 3 mesi/ 3 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A.A. 2022/2023 
School/College disponibili: College of Earth and Mineral Sciences 
Eventuali limitazioni: È richiesto l’ottenimento del visto d’ingresso negli USA 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.psu.edu/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: Non pertinente 

http://www.odu.edu/academics/programs?program_request_field=eng-tech
http://www.odu.edu/international
http://www.odu.edu/life/housing
https://www.psu.edu/


 

Web page dell’International Office https://global.psu.edu/category/international-students 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale; CV 
Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa Ulisse 
Docenti Responsabili: Prof. Paolo Colombo 
Persona da contattare: Dott.ssa Ludovica Lembo 

 
 
 

SAMARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Accordo con Samara State Technical University 
Città Samara 
Stato Federazione Russa 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM Ingegneria Energetica, LM Ingegneria dell’Energia Elettrica, Dottorato in Ingegneria 

Industriale 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A.A. 2022/2023 
School/College disponibili: Faculty of Heat Power Engineering 

Faculty of Electrical Engineering 
Institute of Automatics and Information Technologies 

Eventuali limitazioni: È richiesto l’ottenimento del visto d’ingresso nella Federazione Russa 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://samgtu.com/ 

https://global.psu.edu/category/international-students
https://global.psu.edu/article/housing-0
https://samgtu.com/


 

Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: https://samgtu.com/foreign/admission 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://samgtu.com/education 
Web page dell’International Office https://samgtu.com/international 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://samgtu.com/foreign/admission 

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

https://samgtu.com/foreign/admission 

Criteri di selezione/Selection criteria: Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale 
Fondi previsti/Scholarship funding: Nessuno / Zero grant 
Docenti Responsabili: Prof. Michele Forzan 
Persona da contattare: Dott.ssa Ludovica Lembo 

 
 
 
 

SKOLKOVO INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

Accordo con SKOLKOVO INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Città Mosca 
Stato Federazione Russa 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

LM Ingegneria Aerospaziale, LM Ingegneria dei Materiali, LM Ingegneria Meccanica, PHD 
Ingegneria Industriale 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 
 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi 
Periodo in cui il posto è usufruibile: il bando prevederà la possibilità di iniziare e completare la mobilità tra il 01/04/2022 ed il 

30/09/2023. 
School/College disponibili: Center for Design, Manufacturing and Materials 
Eventuali limitazioni: È richiesto l’ottenimento del visto d’ingresso nella Federazione Russa 

https://samgtu.com/foreign/admission
https://samgtu.com/international
https://samgtu.com/foreign/admission
https://samgtu.com/foreign/admission


 

Requisiti linguistici: Inglese B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

lettera motivazionale 

Homepage dell‘università: https://www.skoltech.ru/en/ 
Calendario accademico: https://www.skoltech.ru/en/education/ 
Facilitazioni offerte dall‘università: https://www.skoltech.ru/en/student-life/international-students/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.skoltech.ru/en/education/course-catalog/ 
Web page dell‘International Office https://www.skoltech.ru/en/student-life/international-students/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.skoltech.ru/en/apply/ 

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

“https://www.skoltech.ru/en/student-life/orientation-guide/ 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Merito accademico (media ponderata dei voti); lettera motivazionale, CV 

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

Nessuno / Zero grant 

Docenti Responsabili: Prof. Manuele Dabalà, Prof. Daniele Pavarin 

Persona da contattare: Dot.ssa Ludovica Lembo 

http://www.skoltech.ru/en/
http://www.skoltech.ru/en/education/
http://www.skoltech.ru/en/student-life/international-students/
http://www.skoltech.ru/en/education/course-catalog/
http://www.skoltech.ru/en/student-life/international-students/
http://www.skoltech.ru/en/apply/
http://www.skoltech.ru/en/student-life/orientation-guide/


MATEMATICA 

ALLAMEH TABATABA’I UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” 
Accordo con Allameh Tabataba'i University 
Città Teheran 
Stato Iran 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Partecipazione alle attività didattiche e ricerca per redazione della tesi 

 

Posti disponibili: 2 (1 finanziato dal Dipartimento + 1 a carico dello studente) 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 6 mesi massimo 
Periodo in cui il posto è usufruibile: dal II semestre 2020/2021 al II semestre 2021/2022 (verificare se i periodi 

segnati vanno bene per svolgere l’attività) 
School/College disponibili: Department of Mathematics 
Eventuali limitazioni: Il bando è aperto a iscritti: LM Matematica, Corsi di Dottorato afferenti al DM 

Per la scelta del periodo di mobilità lo studente dovrà tenere presente anche delle tempistichenecessarie 
per il visto 
Scadenze non definite. L’addendum prevede che i nominativi siano comunicati 3 mesi primadell’arrivo. Si 
consiglia agli studenti di inviare i documenti il prima possibile 

Requisiti linguistici: lingua inglese B2 
Homepage dell’università: https://en.atu.ac.ir/ 
Calendario accademico: https://en.atu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=2&pageid=273 
Facilitazioni offerte dall’università: saranno verificate di volta in volta 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://en.atu.ac.ir/index.aspx?&fkeyid=&siteid=2&pageid=282&newsview=13275 

Web page dell’International Office https://en.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=199 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://en.atu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=2&pageid=1152 

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

https://en.atu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=2&pageid=157 

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus 

https://en.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=2&amp%3Bfkeyid&amp%3Bsiteid=2&amp%3Bpageid=199
https://en.atu.ac.ir/?fkeyid&amp%3Bsiteid=2&amp%3Bpageid=1152


 

Fondi previsti/Scholarship funding: In caso di mancata assegnazione della borsa (candidati non idonei, posto finanziato deserto oborsa non 
accettata), la Commissione può proporre la riallocazione del finanziamento (Ateneoo Dipartimento) agli 
studenti meritevoli utilmente collocati in graduatoria, anche di altri posti banditi, previa verifica delle 
condizioni di reciprocità previste nell’addendum. 
N. 1 Borsa mensile di Dipartimento (corrispondente a quella di Ateneo) per massimo 6 mesi + rimborso 
forfetario spese viaggio max €820 (corrispondente all’importo previsto dall’Ateneo perla tratta Italia-Iran). 

Docenti Responsabili: Prof. Stefano De Marchi 
Persona da contattare: Dott.ssa Laura Provasi 

 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
 

Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, 

Accordo con University of British Columbia 
Città Vancouver 
Stato Canada 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT e LM 
Possibili attività da svolgere all’estero: Partecipazione alle attività didattiche e ricerca per redazione della tesi 

 

Posti disponibili: concordato annualmente tra le istituzioni. Per la definizione del rapporto di reciprocità 2 studenti in 
mobilità iscritti ciascuno per un semestre equivale a 1 studente iscritto per 1 anno 
(1 finanziato dall’Ateneo + 1 a carico dello studente solo se mobilità accordata per 6 mesi a 
ciascuno). 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: Fino ad un massimo di 10 mesi (nel caso siano concessi due posti scambio il periodo si riduce a 5 
mesi per posto) 

Periodo in cui il posto è usufruibile: sessione estiva (settembre-dicembre 2021) sessione invernale (gennaio–aprile 2022) 
(http://www.calendar.ubc.ca/Vancouver/index.cfm?page=deadlines). 
Primo semestre con possibilità di slittare al secondo. In caso di mancata assegnazione della borsa 
(candidati non idonei, posto finanziato deserto o borsa non accettata), la Commissione può proporre la 
riallocazione del finanziamento (Ateneo o Dipartimento) agli studenti meritevoli utilmente collocati in 
graduatoria, anche di altri posti banditi, previa verifica delle condizioni di reciprocità previste 
nell’addendum. 

http://www.calendar.ubc.ca/Vancouver/index.cfm?page=deadlines


 

School/College disponibili: https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/, https://www.ubc.ca/our-campuses/okanagan/ 
Eventuali limitazioni: Bando aperto a iscritti: LM Informatica, LM Matematica e LM Data Science Cybersecurity 

Mobilità per didattica lo studente selezionato deve 
- candidarsi per l'iscrizione presso l’UBC tramite le procedure dell’istituzione secondo le scadenze 

alla pagina https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc- study-abroad - 
Scadenze: Nomina online: 15 marzo; Domanda di scambio online + 

http://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/
http://www.ubc.ca/our-campuses/okanagan/


 
documenti di domanda: 1 aprile. Le scadenze potrebbero subire variazioni o proroghe per cui si 
consiglia di tenere monitorato il sito dell’Ente; 

- aver completato al meno un anno di studio presso UNIPD prima di iniziare lo scambio presso UBC 
- aver conseguito buoni risultati accademici, dimostrabili da votazione media che corrisponda 

almeno al 70% della media del Corso di Studi al quale sono iscritti presso UNIPD. 
- soddisfare i requisiti di conoscenza linguistica stabiliti da UBC come indicato al link 

https://students.ubc.ca/about/go-global-may-deadline/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc- 
exchange/english-language 

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. UBC iscriverà lo Studenti 
in mobilità solo a programmi o corsi per i quali siano rispettati i prerequisiti d'accesso e linguistici, e 
che non siano corsi da accesso programmato 
Eventuali restrizioni al link http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/register- 
courses-ubc-exchange 

 
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/visiting- 
international-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/about- student- 
services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-research-virs/virs- fees-budget) 

 
Restrizioni da valutare anche con riferimento all’emergenza sanitaria SARS-COV19 

Requisiti linguistici: Conoscenze linguistiche chieste da UBC al link https://students.ubc.ca/about/go-global-may- 
deadline/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-language 
Certificazione richiesta 

Homepage dell’università: https://ok.ubc.ca/ 
Calendario accademico: http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/directories/faculties-schools.html 
Web page dell’International Office https://students.ubc.ca/international-student-guide 

http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange
http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-research-virs/virs-fees-budget
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-research-virs/virs-fees-budget
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-research-virs/virs-fees-budget
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-research-virs/virs-fees-budget
http://www.calendar.ubc.ca/vancouver/index.cfm
http://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/
http://www.ubc.ca/our-campuses/vancouver/directories/faculties-schools.html


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

https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming- ubc- 
exchange 

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

https://www.housing.ubc.ca/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus 
Fondi previsti/Scholarship funding: Nr. 1 posto finanziato da Ateneo (per massimo 5 mesi) 

In caso di mancata assegnazione della borsa (candidati non idonei, posto finanziato deserto o borsa 
non accettata), la Commissione può proporre la riallocazione del finanziamento (Ateneo o 
Dipartimento) agli studenti meritevoli utilmente collocati in graduatoria, anche di altri posti banditi, 
previa verifica delle condizioni di reciprocità previste nell’addendum. 

Docenti Responsabili: Prof. Marco Ferrante 
Persona da contattare: Dott.ssa Laura Provasi 

 

KHARAZMI UNIVERSITY OF TEHRAN 
 

Dipartimento di Matematica 
Accordo con Kharazmi University of Tehran 
Città Teheran 
Stato Iran 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: esami/tesi 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Faculty of Mathematical Science and Computer 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: lingua inglese B2 
Homepage dell’università: https://khu.ac.ir/en 
Calendario accademico: 

http://www.housing.ubc.ca/


 

Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: 
Web page dell’International Office https://isco.khu.ac.ir/en 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://isco.khu.ac.ir/en 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: N. 1 Borsa mensile di Dipartimento (corrispondente a quella di Ateneo) per massimo 5 mesi + rimborso 

forfetario spese viaggio max €820 (corrispondente all’importo previsto dall’Ateneo per la tratta Italia- 
Iran). 

Docenti Responsabili: Prof. Stefano De Marchi 
Persona da contattare: Dott.ssa Laura Provasi 

 
 

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 Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Partecipazione alle attività didattiche e ricerca per redazione della tesi 

 

Posti disponibili: 3 (1 finanziato dall’Ateneo + 2 a carico dello studente) 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months massimo 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Primo e Secondo semestre 

Primo semestre con possibilità di slittare al secondo. In caso di mancata assegnazione della borsa (candidati non 
idonei, posto finanziato deserto o borsa non accettata), la Commissione può proporre la riallocazione del 
finanziamento (Ateneo o Dipartimento) agli studenti meritevoli utilmente collocati in graduatoria, anche di altri 
posti banditi, previa verifica delle condizioni di reciprocità previste nell’addendum. 



 

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 

Homepage dell’università: https://www.hse.ru/en/ 
Calendario accademico: 

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


 
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 sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus 
Fondi previsti/Scholarship funding: Nr. 1 posto finanziato da Ateneo (per massimo 5 mesi) 

In caso di mancata assegnazione della borsa (candidati non idonei, posto finanziato deserto o borsa non 
accettata), la Commissione può proporre la riallocazione del finanziamento (Ateneo o Dipartimento) agli 
studenti meritevoli utilmente collocati in graduatoria, anche di altri posti banditi, previa verifica delle 
condizioni di reciprocità previste nell’addendum. 

Docenti Responsabili: Prof. Marco Ferrante, Prof.ssa Giovanna Carnovale 
Persona da contattare: Dott.ssa Laura Provasi 

 

SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia/Matematica “Tullio Levi-Civita” 
Accordo con Southern Federal University 
Città Rostov-on-Don 
Stato Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Partecipazione alle attività didattiche e ricerca per redazione della tesi 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 12 mesi/ 12 months massimo 

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


 

Periodo in cui il posto è usufruibile: 01 settembre – 30 giugno 
Primo semestre con possibilità di slittare al secondo. In caso di mancata assegnazione della borsa 
(candidati non idonei, posto finanziato deserto o borsa non accettata), la Commissione può proporre la 
riallocazione del finanziamento (Ateneo o Dipartimento) agli studenti meritevoliutilmente collocati in 
graduatoria, anche di altri posti banditi, previa verifica delle condizioni di reciprocità previste 
nell’addendum. 

School/College disponibili: Regional Mathematical Center, Institute of Physics 
Eventuali limitazioni: Bando aperto solo a iscritti: LM Informatica, LM Matematica, LM Data Science e Cybersecuritye Corsi 

di Dottorato afferenti al DM. La priorità sarà data agli studenti di LM. 
Conoscenze linguistiche chieste da SFedU: per i corsi in inglese almeno l’A2 o meglio il B1,per i corsi 
in russo almeno l’A2 o meglio il B1. E’ previsto un esame di russo a livello A2-B1Il periodo di 
mobilità è stato definito in base al calendario accademico di SFedU che non 
coincide con il calendario accademico di UNIPD 
Lo studente in mobilità deve candidarsi presso l’SFedU. Le scadenze dell’FSU per lapresentazione 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 studientro l’1 
giugno – La scadenza potrebbe subire variazioni o proroghe per cui si consiglia di tenere monitorato il 
sito dell’Ente 
Per la scelta del periodo di mobilità lo studente dovrà tenere presente anche delle tempistichenecessarie 
per il visto 



 

Requisiti linguistici: Conoscenze linguistiche chieste da SFedU: per i corsi in inglese almeno l’A2 o meglio ilB1, per i 
corsi in russo almeno l’A2 o meglio il B1. E’ previsto un esame di russo a livelloA2-B1 
Sentire il docente se le conoscenze linguistiche sono conformi e se necessario 
allegare alla domanda certificazione o in assenza di essa autocertificazione delle 
conoscenze linguistiche 202011018_il docente non ha risposto su questo punto: vi 
manderemo indicazioni in merito quanto prima. Laura Provasi 

Homepage dell’università: https://www.sfedu.ru/index_eng.php 
Calendario accademico: 01 settembre - 30 giugno 
Facilitazioni offerte dall’università: https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STL/N12295/P 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STE/main/M 

https://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STe/N12391/D 
https://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STe/N12383/D 

Web page dell’International Office https://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INR/N12376/P 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

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

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

http://welcome.sfedu.ru/sfedu-hostel_en.html 

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus 
Fondi previsti/Scholarship funding: In caso di mancata assegnazione della borsa (candidati non idonei, posto finanziato deserto oborsa non 

accettata), la Commissione può proporre la riallocazione del finanziamento (Ateneoo Dipartimento) agli 
studenti meritevoli utilmente collocati in graduatoria, anche di altri posti banditi, previa verifica delle 
condizioni di reciprocità previste nell’addendum. 
N. 1 Borsa mensile di Dipartimento (corrispondente a quella di Ateneo) per massimo 6 mesi + rimborso 
forfetario spese viaggio max €360(corrispondente all’importo previsto dall’Ateneo perla tratta Italia- 
Russia). 

Docenti Responsabili: Prof. Massimo Lanza de Cristoforis 
Persona da contattare: Dott.sse Laura Provasi; Leila Zoia, Giannina Borgato 

 
 

THE ACADEMIC COLLEGE OF TEL AVIV YAFFO 
 
 

Dipartimento di Matematica 

https://www.sfedu.ru/index_eng.php
http://welcome.sfedu.ru/sfedu-hostel_en.html


 

Accordo con The Academic College of Tel Aviv Yaffo 
Città Tel Aviv 
Stato Israele 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: esami/tesi 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: lingua inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.int.mta.ac.il/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.int.mta.ac.il/faculty 
Web page dell’International Office https://www.int.mta.ac.il/international-programs 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: N. 1 Borsa mensile di Dipartimento (corrispondente a quella di Ateneo) per massimo 5 mesi + rimborso 

forfetario spese viaggio max €530 (corrispondente all’importo previsto dall’Ateneo per la tratta Italia- 
Iran). 

Docenti Responsabili: Prof. Massimiliano de Leoni 
Persona da contattare: Dott.ssa Laura Provasi 

http://www.int.mta.ac.il/
http://www.int.mta.ac.il/faculty
http://www.int.mta.ac.il/international-programs


UNIVERSIDADE DE BRASILIA 
 
 

Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” 

Accordo con Universidade de Brasilia 

Città Brasilia 

Stato Brasile 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 

Possibili attività da svolgere all’estero: Partecipazione alle attività didattiche e ricerca per redazione della tesi; preferibilmente redazione di 
tesi. 

 

Posti disponibili: 2 (1 finanziato dal Dipartimento + 1 a carico dello studente) 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: 12 mesi/12 months massimo. 

Periodo in cui il posto è usufruibile: marzo – agosto oppure agosto dicembre (periodi più flessibili per sola attività di ricerca): a causa della 
pandemia in atto i periodi di attività didattica possono subire variazioni. 
Primo semestre con possibilità di slittare al secondo. In caso di mancata assegnazione della borsa 
(candidati non idonei, posto finanziato deserto o borsa non accettata), la Commissione può proporre la 
riallocazione del finanziamento (Ateneo o Dipartimento) agli studenti meritevoli utilmente collocati in 
graduatoria, anche di altri posti banditi, previa verifica delle condizioni di reciprocità previste 
nell’addendum. 

School/College disponibili: Istituto di Scienze Esatte 



 

Eventuali limitazioni: Bando aperto a iscritti: LM Matematica, Corsi di Dottorato afferenti al DM. La priorità sarà data agli 
studenti di LM. 
Per la scelta del periodo di mobilità lo studente dovrà tenere presente anche delle tempistiche 
necessarie per il visto 
Scadenze non definite. L’addendum prevede che i nominativi siano comunicati 2 mesi prima 
dell’arrivo. Si consiglia agli studenti di inviare i documenti il prima possibile. 
Deadline per Application: inizio novembre per semestre da marzo a giugno, Inizio maggio per 
semestre da agosto a dicembre: a causa della pandemia in atto queste date possono subire variazioni. 

Requisiti linguistici: lingua inglese B2 

Homepage dell’università: https://international.unb.br/ 

Calendario accademico: http://saa.unb.br/pos-main/181-calenderio-de-pos-graduacao 

Facilitazioni offerte dall’università: http://int.unb.br/en/international-students/guide 

Web page con gli insegnamenti disponibili: https://international.unb.br/search-results 

Web page dell’International Office http://www.int.unb.br/en/ http://int.unb.br/en/international-students 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsBh-svGefQJCiG2-yVY- 
NadXzK0TDCOhXZ9aLz7d66rcryA/viewform 

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

http://int.unb.br/en/international-students/guide 

Criteri di selezione/Selection criteria: Di seguito si riportano i criteri che il Dipartimento ritiene vengano inseriti qualora non presenti in 
quelli di Ateneo: 
priorità agli studenti iscritti alla 
LM; meriti scolastici; 
programma delle attività; obbligo di allegarlo alla domanda 
altri elementi di merito deducibili dal curriculum vitae; obbligo di allegare CV alla domanda 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 

http://saa.unb.br/pos-main/181-calenderio-de-pos-graduacao
http://int.unb.br/en/international-students/guide
http://www.int.unb.br/en/
http://www.int.unb.br/en/
http://int.unb.br/en/international-students/guide


 

Fondi previsti/Scholarship funding: In caso di mancata assegnazione della borsa (candidati non idonei, posto finanziato deserto o borsa non 
accettata), la Commissione può proporre la riallocazione del finanziamento (Ateneo o Dipartimento) 
agli studenti meritevoli utilmente collocati in graduatoria, anche di altri posti banditi, previa verifica 
delle condizioni di reciprocità previste nell’addendum. 
N. 1 Borsa mensile di Dipartimento (corrispondente a quella di Ateneo) per massimo 6 mesi + 
rimborso forfetario spese viaggio max €1.500 (corrispondente all’importo previsto dall’Ateneo per 
la tratta Italia-Brasile). 

Docenti Responsabili: Prof.ssa Giovanna Carnovale 

Persona da contattare: Dott.ssa Laura Provasi 

 
 
 
 
 

 

MEDICINA 

UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 
 
 

Dipartimento di Medicina 
Accordo con Universidad San Martin de Porres 
Città Lima 
Stato Perù 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/exams and thesis 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: Fino ad un massimo di 3 mesi 



 

Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Facultad de Medicina humana 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: 
Homepage dell’università: https://www.usmp.edu.pe/ 
Calendario accademico: https://medicina.usmp.edu.pe/ 
Facilitazioni offerte dall’università: https://medicina.usmp.edu.pe/# 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://medicina.usmp.edu.pe/# 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://admision.usmp.edu.pe/ 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: Borse di Ateneo 
Docenti Responsabili: Prof. Matteo Fassan 
Persona da contattare: Silvia Paccagnella – Domenico Mallardo 

 
 

 
SEMEY MEDICAL UNIVERSITY 

 
 

Dipartimento di Medicina 
Accordo con Semey Medical University 
Città Semey 
Stato Kazakhstan 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/exams and thesis 

 

Posti disponibili: 1 

http://www.usmp.edu.pe/


 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2, Russo B1 
Homepage dell’università: https://semeymedicaluniversity.kz/en/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://semeymedicaluniversity.kz/en/admission/international-students-registration/ 

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

https://semeymedicaluniversity.kz/en/student-life/information-of-students-dormitories/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di Ateneo 
Docenti Responsabili: Prof. Roberto Vettor 
Persona da contattare: Dott. Domenico Mallardo 

 
 
 

NEUROSCIENZE 
 

SETON HALL UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Neuroscienze DNS 
Accordo con Seton Hall University 
Città South Orange – New Jersey 
Stato New Jersey USA 



 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

ME1849 LOGOPEDIA 
ME1848 FISIOTERAPIA 

Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi e Tirocinio 
 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 3 mesi/months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Da maggio 2022 a ottobre 2022 
School/College disponibili: School of Health and Medical Sciences – Seton Hall University 
Eventuali limitazioni: Neuroscienze DNS 
Requisiti linguistici: Conoscenza Lingua Inglese Livello B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

Progetto di tesi e/o tirocinio specifico preliminarmente concordato con il coordinatore e il Presidente 
del Corso di Laurea 

Homepage dell‘università: https://www.shu.edu/ 
Calendario accademico: 

Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.shu.edu/health/index.cfm 
Web page dell‘International Office https://www.shu.edu/international-programs/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accommodation form): 
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Criteri di Ateneo 

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

Due borse di Ateneo 

Docenti da contattare Prof.ssa Patrizia Trevisi 
Persona da contattare Dott.ssa Mariagrazia Schiesaro, dott.ssa Silvia Montino 

http://www.shu.edu/
http://www.shu.edu/health/index.cfm
http://www.shu.edu/international-programs/


 
 
 

MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE 
 

ADDIS ABABA UNIVERSITY 
 

Accordo con Addis Ababa University 
Città Addis Ababa 
Stato Ethiopia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

“LMCU in Medicina Veterinaria, Corso di Dottorato in Veterinary Sciences and Food Safety – 
Degree in Veterinary Medicine, Doctoral Program in Veterinary Sciences and Food Safety” 

Possibili attività da svolgere all’estero: “Ricerca per redazione della tesi nei seguenti campi: 
1. Epidemiology and Veterinary Public Health 
2. Infectious and Parasitic Tropical Diseases 
3. Animal Production and Reproduction” 

 

Posti disponibili: “1” 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: “max 5 mesi/5 months” 
Periodo in cui il posto è usufruibile: “il bando prevederà la possibilità di iniziare e completare la mobilità tra il 01/04/2022 ed il 

30/09/2023. Se l’accordo o il partner impongono periodi diversi o restrizioni particolari, specificarli.” 
School/College disponibili: “College of Veterinary Medicine and Agriculture” 
Eventuali limitazioni: “Specificare eventuali limitazioni NESSUNA” 
Requisiti linguistici: “Inglese B2” 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

“Presentazione sintetica del progetto di tesi, controfirmato dal potenziale relatore interno. 
Short presentation of the research thesis project, countersigned by the potential supervisor.” 

Homepage dell‘università: “http://www.aau.edu.et/” 
Calendario accademico: “http://www.aau.edu.et/admision/academics/academic-calendar/” 
Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: “http://www.aau.edu.et/cvma/” 

http://www.aau.edu.et/
http://www.aau.edu.et/admision/academics/academic-calendar/
http://www.aau.edu.et/cvma/


 

Web page dell‘International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accommodation form): 

“Tramite contatto con Servizio Internazionalizzazione del Dipartimento MAPS 
ricerca.maps@unipd.it” 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) “Valutazione della proposta di progetto di tesi, curriculum accademico e intervista 
Evaluation of the thesis project proposal, curriculum and interview” 

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

“Borsa di Ateneo” 

 
 
 

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF GEORGIA 
 
 

Accordo con Agricultural University of Georgia 
Città Tbilisi 
Stato Georgia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

“LMCU in Medicina Veterinaria, Corso di Dottorato in Veterinary Sciences and Food Safety – 
Degree in Veterinary Medicine, Doctoral Program in Veterinary Sciences and Food Safety” 

Possibili attività da svolgere all’estero: “Ricerca per redazione della tesi nei seguenti campi: 
1. Clinical Practice at the veterinary clinic 
2. Practice at the diagnostic laboratory laboratory of AGRUNI 
3. Phage pharmacology and phage therapy - study pharmacokinetics, pharmacodynamics on mice 
model 
4. Microbiology and infectious diseases, epidemiology 
5. Tick-borne pathogens 
6. Beekeeping 
7. Veterinary immunology” 

 

Posti disponibili: “1” 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: “max 5 mesi/5 months” 

mailto:ricerca.maps@unipd.it


 

Periodo in cui il posto è usufruibile: “il bando prevederà la possibilità di iniziare e completare la mobilità tra il 01/04/2022 ed il 
30/09/2023. Se l’accordo o il partner impongono periodi diversi o restrizioni particolari, specificarli.” 

School/College disponibili: “Kakha Bendukidze Campus, Veterinary School” 
Eventuali limitazioni: “Specificare eventuali limitazioni NESSUNA” 
Requisiti linguistici: “Inglese B2” 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

“Presentazione sintetica del progetto di tesi, controfirmato dal potenziale relatore interno. 
Short presentation of the research thesis project, countersigned by the potential supervisor.” 

Homepage dell‘università: “http://www.agruni.edu.ge/en/” 
Calendario accademico: 

Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: “http://www.agruni.edu.ge/en/programs” 
Web page dell‘International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accommodation form): 

“Tramite contatto con Servizio Internazionalizzazione del Dipartimento MAPS 
ricerca.maps@unipd.it” 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) “Valutazione della proposta di progetto di tesi, curriculum accademico e intervista 
Evaluation of the thesis project proposal, curriculum and interview” 

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

“Borsa di Ateneo” 

 
 

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE 

RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
 

Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione 
Accordo con Rajagiri College of Social Sciences 
Città Kerala 
Stato India 

http://www.agruni.edu.ge/en/
http://www.agruni.edu.ge/en/programs
mailto:ricerca.maps@unipd.it


 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and thesis 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Dal 1° novembre al 31 marzo - dal 1° giugno al 31 ottobre 
School/College disponibili: Department of Psychology 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: 
Homepage dell’università: https://rajagiri.edu/academics/dept-of-psychology 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: Servizio di accoglienza da parte di studenti buddy prima dell'arrivo e nelle prime fasi di 

inserimento nel campus 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://rajagiri.edu/academics-program-offered/dept-of-psychology 
Web page dell’International Office https://www.rajagiri.edu/global-linkages 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione (Application 
form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 

https://rajagiri.edu/admission-student-accomodation 

Criteri di selezione/Selection criteria: - coefficiente di merito 
- certificazione linguistica 
- lettera motivazionale 
- descrizione delle attività previste 

Fondi previsti/Scholarship funding: Di Ateneo 
Docenti Responsabili: Prof.ssa Ughetta Moscardino 
Persona da contattare: Dott.ssa Alessandra Torresan 

 
 
 
 

SCIENZE CARDIO-TORACO-VASCOLARI E SANITÀ PUBBLICA 

https://www.rajagiri.edu/global-linkages


 
THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 

 
 

Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica 
Accordo con The Chinese University of Hong Kong 
Città Hong Kong 
Stato Cina 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Department of Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami/exams 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 3 mesi/ 3 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: dal II semestre 2021/2022 al II semestre 2022/2023 
School/College disponibili: Echocardiography Laboratory, Department of Medicine and Therapeutic 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: lingua inglese B2 
Homepage dell’università: https://www.cuhk.edu.hk/english/index.html 
Calendario accademico: http://admission.cuhk.edu.hk/international/important_dates.html 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://admission.cuhk.edu.hk/ug_curriculum.html 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://admission.cuhk.edu.hk/international/application-details.html 

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

http://admission.cuhk.edu.hk/international/fees.html 

Criteri di selezione/Selection criteria: Ateneo 
Fondi previsti/Scholarship Funding: A carico dell’Ateneo 
Docenti Responsabili Sabino Iliceto 
Persona di contatto Barbara Hildenbrand; Daniela D'Alessandro 

http://www.cuhk.edu.hk/english/index.html
http://admission.cuhk.edu.hk/international/important_dates.html
http://admission.cuhk.edu.hk/ug_curriculum.html
http://admission.cuhk.edu.hk/international/application-details.html
http://admission.cuhk.edu.hk/international/fees.html


 
 

SCIENZE CHIMICHE 

BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY 
 
 

Dipartimento di Scienze Chimiche 
Accordo con Beijing University of Chemical Technology 
Città Beijing 
Stato Cina 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: College of Chemistry 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: 
Homepage dell’università: https://english.buct.edu.cn/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://english.buct.edu.cn/colleges/index.htm 
Web page dell’International Office https://english.buct.edu.cn/recruitment1/index.htm 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://english.buct.edu.cn/identitychannel/applicant/index.htm 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: 2 Borse di Ateneo (Il finanziamento copre un massimo di 5 mensilità) 



 

Docenti Responsabili: Prof. Stefano Agnoli 
Persona da contattare: Tommaso Trevisanello 

 
 
 
 

SCIENZE DEL FARMACO 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Accordo con Universidad de Colima 

Città Colima 

Stato Messico 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: FA1732 LCU Farmacia, 
FA1733 LCU Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
ME2193 Laurea Magistrale in inglese Pharmaceutical Biotecnologies; 
Dottorato in Scienze Molecolari; Dottorato in Scienze Farmacologiche 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi, attività di ricerca / exams and research; research activity 

Posti disponibili: 2 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 

Periodo in cui il posto è usufruibile: Da definire / TBD 

School/College disponibili: Facoltà di Chimica / Faculty of Chemistry 

Eventuali limitazioni: 

Requisiti linguistici: Inglese B1 

Homepage dell’università: https://english.ucol.mx/ 

https://english.ucol.mx/
https://english.ucol.mx/


 

Calendario accademico: https://english.ucol.mx/internationalization/calendar.htm 

Facilitazioni offerte dall’università: 

Web page con gli insegnamenti disponibili: https://english.ucol.mx/oferta-superior-licenciatura.htm 

Web page dell’International Office https://english.ucol.mx/internationalization/ 

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

https://english.ucol.mx/internationalization/mobility-visiting-students.htm 

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

https://english.ucol.mx/internationalization/accommodation.htm 

Criteri di selezione/Selection criteria: di Ateneo / University criteria 

Fondi previsti/Scholarship funding: borsa di Ateneo per 5 mensilità / The University of Padova will fund the scholarship (max. 5 months) 

Docente Responsabile: Prof.ssa Lisa Dalla Via 

Persona da contattare: Dott.ssa Maddalena Murari 
 
 
 
 
 

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO” 

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG, SHENZHEN 
 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management 
“Marco Fanno” 

Accordo con The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 
Città Shenzhen 
Stato Cina / China 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: EP2423 Business Administration 

EP2422 Economics and Finance 

https://english.ucol.mx/internationalization/calendar.htm
https://english.ucol.mx/oferta-superior-licenciatura.htm
https://english.ucol.mx/oferta-superior-licenciatura.htm
https://english.ucol.mx/oferta-superior-licenciatura.htm
https://english.ucol.mx/oferta-superior-licenciatura.htm
https://english.ucol.mx/oferta-superior-licenciatura.htm
https://english.ucol.mx/internationalization/
https://english.ucol.mx/internationalization/mobility-visiting-students.htm
https://english.ucol.mx/internationalization/mobility-visiting-students.htm
https://english.ucol.mx/internationalization/mobility-visiting-students.htm
https://english.ucol.mx/internationalization/mobility-visiting-students.htm
https://english.ucol.mx/internationalization/mobility-visiting-students.htm
https://english.ucol.mx/internationalization/accommodation.htm


 

EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 Economia e Diritto 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / exams 
 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 4 mesi / 4 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1^ o 2^ semestre / 1st or 2nd semester 
School/College disponibili: School of Management and Economics 
Eventuali limitazioni: Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse del primo anno magistrale, per le 

partenze durante il secondo anno 
 

Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd year 
Requisiti linguistici: Gli studenti provenienti da istituzioni dove l’inglese non è la lingua d’istruzione primaria, devono 

comprovare un livello minimo di conoscenza della lingua con 530 TOEFL (paper-based) / 71 
(internet-based) o IELTS 6 o equivalente 

 
If students are from institutions where English is not the primary language of instruction, students 
should have a minimum TOEFL score of 530 (paper-based) // 71 (internet-based) or IELTS 6 or 
equivalent 

Homepage dell’università: https://www.cuhk.edu.cn/en 
Calendario accademico: https://registry.cuhk.edu.cn/en/page/250 
Facilitazioni offerte dall’università: https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students_academics 
Web page dell’International Office https://oal.cuhk.edu.cn/en 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students_admission 

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

https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students_accommodation 

Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 
● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità 

con punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 20 

https://www.cuhk.edu.cn/en
https://registry.cuhk.edu.cn/en/page/250
https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students
https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students_academics
https://oal.cuhk.edu.cn/en
https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students_admission
https://oal.cuhk.edu.cn/en/incoming_students_accommodation


 

candidature per questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 
candidati/e con il punteggio più alto conseguito nel test di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 
● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score 

greater than or equal to 30/100. In case more than 20 students apply for this University, 
we will admit to the interview only the 20 candidates with the upper score in the admission 
test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso 
Università estera (Studenti internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità 

con punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 10 
candidature per questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 
candidati/e con il punteggio più alto conseguito nella graduatoria generale di 
ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 
● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score 

greater than or equal to 30/100. In case more than 10 students apply for this University, 
we will admit to the interview only the 10 candidates with the upper score in the admission 
test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più 
giovane. 

 
If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest 
candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di Ateneo 



 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato del Direttore alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

 

 
UNIVERSITY OF MICHIGAN, STEPHEN M. ROSS SCHOOL OF BUSINESS 

 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management 

“Marco Fanno” 
Accordo con University of Michigan, Stephen M. Ross School of Business 
Città Ann Arbor 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: EP2423 Business Administration 

EP2422 Economics and Finance 
EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 Economia e Diritto 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / exams 
 

Posti disponibili: 5 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 4 mesi / 4 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Secondo semestre / Winter term 
School/College disponibili: School of Business 
Eventuali limitazioni: Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse del primo anno magistrale, per 

le partenze durante il secondo anno 
 

Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd 
year 

Requisiti linguistici: The University of Michigan requires students to have demonstrated proficiency in English. 
Minimum requirements as suggested by the University are: IELTS: 6.5-7.0 range TOEFL 
(PBT): 600 TOEFL (IBT): 100 

Homepage dell’università: https://michiganross.umich.edu/ 

https://michiganross.umich.edu/


 

Calendario accademico: https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/academics/academic-calendar 
Facilitazioni offerte dall’università: https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/life-in-ann-arbor 
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/home 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/ross-application-u-s-immigration 

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

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 
● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di 

idoneità con punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 
20 candidature per questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 
20 candidati/e con il punteggio più alto conseguito nel test di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze 
internazionali. 

 
For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 

● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a 

score greater than or equal to 30/100. In case more than 20 students apply for this 
University, we will admit to the interview only the 20 candidates with the upper score in 
the admission test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso 
Università estera (Studenti internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di 

idoneità con punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 
10 candidature per questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 
candidati/e con il punteggio più alto conseguito nella graduatoria generale di 
ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze 
internazionali. 

 
For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 

● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22; 

https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/academics/academic-calendar
https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/life-in-ann-arbor
https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/academics/course-registration
https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/home
https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/ross-application-u-s-immigration
https://sites.google.com/umich.edu/rossincomingexchange/housing


 

● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a 
score greater than or equal to 30/100. In case more than 10 students apply for this 
University, we will admit to the interview only the 10 candidates with the upper score in 
the admission test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più 
giovane. 

 
If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest 
candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Rimborso spese: € 2.400 / studente-ssa 
Reimbursement of expenses: € 2.400 / student 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato della Direttrice alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office Dsea 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

 
 

 
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management “Marco 

Fanno” 
Accordo con National Research University Higher School of Economics (HSE) 
Città Perm; St. Petersburg; Moscow 
Stato Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: EP2423 Business Administration 

EP2422 Economics and Finance 
EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 Economia e Diritto 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / exams 

mailto:international.economia@unipd.it


 
 

 
Posti disponibili: 3 (di cui solo 2 disponibili per il campus di Perm; 3 posti totali disponibili per i campus di Mosca e San 

Pietroburgo) 
3 (2 places only available for Perm campus; 3 total places available both for Moscow and St.Petersburg 
campus) 

Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Primo o secondo semestre / First or 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 e le studentesse del primo anno magistrale, per le 

partenze durante il secondo anno 
 

Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd year 
Requisiti linguistici: Per i corsi in inglese – Inglese livello B2 o superiore (TOEFL iBT 75/IELTS 6.5) 

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/en/year#pagetop 
Facilitazioni offerte dall’università: https://istudents.hse.ru/en/#campus 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://istudents.hse.ru/en/catalogue#pagetop 
Web page dell’International Office https://istudents.hse.ru/en/#exchange 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://istudents.hse.ru/en/application#pagetop 

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

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 
● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 20 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nel test di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 

https://www.hse.ru/en/
https://istudents.hse.ru/en/year#pagetop
https://istudents.hse.ru/en/#campus
https://istudents.hse.ru/en/catalogue#pagetop
https://istudents.hse.ru/en/#exchange
https://istudents.hse.ru/en/application#pagetop
https://www.hse.ru/en/dormitory/


 

For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 
● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 20 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 20 candidates with the upper score in the admission test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso Università 
estera (Studenti internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 10 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nella graduatoria generale di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 
● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 10 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 10 candidates with the upper score in the admission test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 

 
If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Rimborso spese: € 2.500 / studente-ssa 
Reimbursement of expenses: 2500 € / student 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato della Direttrice alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 



OSAKA CITY UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management “Marco 
Fanno” 

Accordo con Osaka City University 
Città Osaka 
Stato Giappone 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: EP2423 Business Administration 

EP2422 Economics and Finance 
EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 Economia e Diritto 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / exams 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1^ o 2^ semestre / 1st or 2nd semester 
School/College disponibili: Graduate School of Urban Management 
Eventuali limitazioni: Possono partecipare alla selezione gli studenti e studentesse del primo anno magistrale, per le partenze 

durante il secondo anno 
 

Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd year 
Requisiti linguistici: Japanese Language Proficiency Test N2 level or above / English for classes held in English 
Homepage dell’università: https://www.osaka-cu.ac.jp/en 
Calendario accademico: https://www.osaka-u.ac.jp/en/campus/calendar.html 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: 
Web page dell’International Office https://www.osaka-cu.ac.jp/en/admission/academic-exchange-agreements 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 

https://www.osaka-cu.ac.jp/en
https://www.osaka-u.ac.jp/en/campus/calendar.html
https://www.osaka-cu.ac.jp/en/admission/academic-exchange-agreements


 

● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 20 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nel test di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 
● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 20 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 20 candidates with the upper score in the admission test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso Università 
estera (Studenti internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 10 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nella graduatoria generale di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 
● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 10 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 10 candidates with the upper score in the admission test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 
 

If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Rimborso spese: € 3.000 / studente-ssa 
Reimbursement of expenses: 3.000 € / student 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato del Direttore alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 



 

(mail to: international.economia@unipd.it) 
Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office dSEA 

(mail to: international.economia@unipd.it) 
 
 

 
RAJAGIRI BUSINESS SCHOOL 

 
 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management 
“Marco Fanno” 

Accordo con Rajagiri Business School 
Città Kochi 
Stato Kerala, India 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: EP2423 Business Administration 

EP2422 Economics and Finance 
EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 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 (più 2 di tirocinio facoltativo) / 4 months (plus 2 months for optional internship) 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1^ o 2^ semestre / 1st or 2nd semester 
School/College disponibili: Business School 
Eventuali limitazioni: Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse del primo anno magistrale, per 

le partenze durante il secondo anno 
 

Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd 
year 

Requisiti linguistici: NA 
Homepage dell’università: https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/ 
Calendario accademico: https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/academics/program-calender/pgdm 

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


 

Facilitazioni offerte dall’università: https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/about-campus-facilities 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.economia.unipd.it/Internazionale/international-office/Overseas-exchanges 
Web page dell’International Office https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/global-exposure/office-of-international-relations 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

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

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

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 
● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di 

idoneità con punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 
20 candidature per questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 
candidati/e con il punteggio più alto conseguito nel test di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze 
internazionali. 

 
For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 

● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a 

score greater than or equal to 30/100. In case more than 20 students apply for this 
University, we will admit to the interview only the 20 candidates with the upper score in 
the admission test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso 
Università estera (Studenti internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di 

idoneità con punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 
10 candidature per questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 
candidati/e con il punteggio più alto conseguito nella graduatoria generale di 
ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze 
internazionali. 

 
For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 

● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22; 

https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/about-campus-facilities
https://www.economia.unipd.it/Internazionale/international-office/Overseas-exchanges
https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/global-exposure/office-of-international-relations
https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/global-exposure/incoming-students
https://www.rajagiribusinessschool.edu.in/about-campus-facilities


 

● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a 
score greater than or equal to 30/100. In case more than 10 students apply for this 
University, we will admit to the interview only the 10 candidates with the upper score in 
the admission test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più 
giovane. 

 
If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest 
candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Rimborso spese: € 2.000 / studente-ssa 
Reimbursement of expenses: 2.000 € / student 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato del Direttore alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

 
 
 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
 
 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management “Marco 
Fanno” 

Accordo con Universidad del Rosario 
Città Bogotà 
Stato Colombia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: EP2423 Business Administration 

EP2422 Economics and Finance 
EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 Economia e Diritto 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / exams 

mailto:international.economia@unipd.it


 
 

 
Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi / 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1^ o 2^ semestre / 1st or 2nd semester 
School/College disponibili: Faculty of Economics 
Eventuali limitazioni: Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse del primo anno magistrale, per le 

partenze durante il secondo anno. 
 

Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd year 

Requisiti linguistici: 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: English B1, Spanish: B1 level 

https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/FACT%20SHEET%202021-1_.pdf 

Homepage dell’università: https://www.urosario.edu.co/ 
Calendario accademico: https://www.urosario.edu.co/calendario-academico/2021/Estudiantes/ 

 
The fall semester generally starts in July and ends in November and the spring semester starts in 
January and ends in June. 

Facilitazioni offerte dall’università: https://www.urosario.edu.co/Bienestar/inicio/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://guiaacademica.urosario.edu.co/pregrado/facultades/ 
Web page dell’International Office https://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Inicio/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Estudiantes-Internacionales/Intercambio-y-doble- 
titulacion/Requisitos-generales/ 

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

https://www.urosario.edu.co/DMU/Convenios/City-U/Inicio/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 
● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 20 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nel test di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 

https://www.economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/FACT%20SHEET%202021-1_.pdf
https://www.urosario.edu.co/
https://www.urosario.edu.co/calendario-academico/2021/Estudiantes/
https://www.urosario.edu.co/Bienestar/inicio/
https://guiaacademica.urosario.edu.co/pregrado/facultades/
https://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Inicio/
https://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Estudiantes-Internacionales/Intercambio-y-doble-titulacion/Requisitos-generales/
https://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Estudiantes-Internacionales/Intercambio-y-doble-titulacion/Requisitos-generales/
https://www.urosario.edu.co/DMU/Convenios/City-U/Inicio/


 

 
For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 

● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 20 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 20 candidates with the upper score in the admission test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso Università 
estera (Studenti internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 10 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nella graduatoria generale di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 
● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 10 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 10 candidates with the upper score in the admission test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 
 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 
 

If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Rimborso spese: € 2.500 / studente-ssa 
Reimbursement of expenses: 2.500 € / student 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato del Direttore alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 



 
 

SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS 
 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management “Marco 
Fanno” 

Accordo con Shanghai University of Finance and Economics 
Città Shanghai 
Stato Cina / China 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: EP2423 Business Administration 

EP2422 Economics and Finance 
EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 Economia e Diritto 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / exams 
 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 4 mesi / 4 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1^ o 2^ semestre / 1st or 2nd semester 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse del primo anno magistrale, per le 

partenze durante il secondo anno 
 

Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd year 
Requisiti linguistici: Per i candidati e le candidate la cui lingua madre non sia né l’inglese né il cinese, si richiede una lettera 

dell’Istituzione inviante che attesti il possesso di competenze linguistiche sufficienti 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 least 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 

http://english.sufe.edu.cn/
http://iecoenglish.shufe.edu.cn/3435/list.htm


 

Facilitazioni offerte dall’università: http://english.sufe.edu.cn/2970/list.htm 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://iecoenglish.shufe.edu.cn/f7/77/c3446a63351/page.htm 
Web page dell’International Office http://iecoenglish.sufe.edu.cn/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

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

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

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 
● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 20 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nel test di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 
● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 20 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 20 candidates with the upper score in the admission test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso Università 
estera (Studenti internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con 

punteggio maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 10 candidature per 
questa Sede, saranno ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 candidati/e con il punteggio 
più alto conseguito nella graduatoria generale di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 
● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 30/100. In case more than 10 students apply for this University, we will admit to 
the interview only the 10 candidates with the upper score in the admission test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 

http://english.sufe.edu.cn/2970/list.htm
http://iecoenglish.shufe.edu.cn/f7/77/c3446a63351/page.htm
http://iecoenglish.sufe.edu.cn/
http://iecoenglish.shufe.edu.cn/f7/77/c3446a63351/page.htm
http://iecoenglish.shufe.edu.cn/f7/77/c3446a63351/page.htm


 

 
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 

 
If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Rimborso spese: € 3.000 / studente-ssa 
Reimbursement of expenses: 3.000 € / student 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato del Direttore alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

 
 

 
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY 

 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” / Department of Economics and Management “Marco Fanno” 
Accordo con National Tsing Hua University 
Città Hsinchu City 
Stato Taiwan 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di 
studio: 

EP2423 Business Administration 
EP2422 Economics and Finance 
EP2372 Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialità e Innovazione 
EC0222 Economia e Diritto 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami / exams 
 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1^ o 2^ semestre / 1st or 2nd semester 
School/College disponibili: College of Technology Management (CTM) - Department of Quantitative Finance 
Eventuali limitazioni: Possono partecipare alla selezione gli studenti e studentesse del primo anno magistrale, per le partenze durante il 

secondo anno 



 

 
Only 1st year graduate students can apply, in order to take part in the mobility during the 2nd year 

Requisiti linguistici: It is highly suggested that students have good communication skills in English if they do not speak any Chinese 
 

No language certificates required. 
Homepage dell’università: https://qf.site.nthu.edu.tw/ 

http://nthu-en.site.nthu.edu.tw 
Calendario accademico: http://dgaa.site.nthu.edu.tw/p/412-1209-2942.php?Lang=zh-tw 
Facilitazioni offerte dall’università: https://nthupeo.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=zh-tw 
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 https://oga.site.nthu.edu.tw/?Lang=en 
Web page con informazioni sulle modalità 
di iscrizione (Application form): 

https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en 

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

https://sthousing.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=en 

Criteri di selezione/Selection criteria: Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 
● 40/100 punteggio ottenuto al test di ammissione a.a. 2021-22 del 27 luglio 2021; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con punteggio 

maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 20 candidature per questa Sede, saranno 
ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 candidati/e con il punteggio più alto conseguito nel test di 
ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding an Italian bachelor degree: 
● 40/100 score obtained in the admission test a.y. 2021-22 on 27th July 2021; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater than or equal 

to 30/100. In case more than 20 students apply for this University, we will admit to the interview only the 20 
candidates with the upper score in the admission test; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

Studenti e studentesse in possesso di titolo di laurea triennale conseguito presso Università estera (Studenti 
internazionali): 

● 40/100 punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione a.a. 2021-22; 
● 50/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con punteggio 

maggiore o uguale a 30/100. Se dovessero pervenire più di 10 candidature per questa Sede, saranno 

https://qf.site.nthu.edu.tw/
http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/
http://dgaa.site.nthu.edu.tw/p/412-1209-2942.php?Lang=zh-tw
https://nthupeo.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=zh-tw
https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/JH/6/6.2/6.2.H/JH62h001.php
https://oga.site.nthu.edu.tw/?Lang=en
https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en
https://sthousing.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=en


 

ammessi/e al colloquio motivazionale i 10 candidati/e con il punteggio più alto conseguito nella graduatoria 
generale di ammissione; 

● 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 
 

For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 
● 40/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2021-22; 
● 50/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater than or equal 

to 30/100. In case more than 10 students apply for this University, we will admit to the interview only the 10 
candidates with the upper score in the admission test Call for Application; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 
 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 
 

If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest candidate. 

Fondi previsti/Scholarship funding: Rimborso spese: € 3.250 / studente-ssa 
Reimbursement of expenses: € 3.250 / student 

Docenti Responsabili: Prof. Roberto Antonietti, Delegato della Direttrice alle Relazioni Internazionali dSEA 
Prof. Roberto Antonietti, Associate Dean for International Relations dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

Persona da contattare: Dott.sse Greta Pesce / Sandra Agyei Kyeremeh, International Office dSEA 
(mail to: international.economia@unipd.it) 

 
 
 
 
 

SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
 

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW 
 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
Accordo con China University of Political Science and Law 



 

Città Beijing 
Stato Cina 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM 
SP1428 2018 SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE 
EP2449 2018 RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA 
EP2450 2018 INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE 
EP1980 2013 HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE 
EP2444 2018 EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami/Exams 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 1 semestre (6 mesi) / 1 semester (6 months) 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 01/04/2022 - 30/09/2023 
School/College disponibili: China University of Political Science and Law 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Lingua inglese B2 
Homepage dell’università: http://en.cupl.edu.cn/ 
Calendario accademico: http://sis.cupl.edu.cn/info/1065/1180.htm 
Facilitazioni offerte dall’università: http://en.cupl.edu.cn/Campus/Campus_Locations.htm 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://sis.cupl.edu.cn/info/1066/1771.htm 
Web page dell’International Office http://gjhzjlc.cupl.edu.cn/english/About_Us/Contact_Us.htm 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://sis.cupl.edu.cn/info/1053/1206.htm 

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

http://sis.cupl.edu.cn/info/1060/1089.htm 

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus+ / Erasmus + criteria 
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%2 
0candidature%20Erasmus%2021-22.pdf 

Fondi previsti/Scholarship funding: Fondi di Dipartimento (1 borsa di studio di 700 euro al mese e rimborso spese di viaggio 
massimo 820 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) / 1 Scholarship funded by the department: 700 

https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/SP1428
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2449
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2450
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP1980
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2444
http://en.cupl.edu.cn/
http://sis.cupl.edu.cn/info/1065/1180.htm
http://en.cupl.edu.cn/Campus/Campus_Locations.htm
http://sis.cupl.edu.cn/info/1066/1771.htm
http://gjhzjlc.cupl.edu.cn/english/About_Us/Contact_Us.htm
http://sis.cupl.edu.cn/info/1053/1206.htm
http://sis.cupl.edu.cn/info/1060/1089.htm
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf


 

 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE MONTREAL 
 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
Accordo con Université de Montréal 
Città Montreal 
Stato Canada 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM 

SP1428 2018 SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE 
EP2449 2018 RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA 
EP2450 2018 INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE 
EP1980 2013 HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE 
EP2444 2018 EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and thesis research 
 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 01/04/2022 - 30/09/2023 
School/College disponibili: Faculté de Droit 
Eventuali limitazioni: https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange- 

program/language/ 
Requisiti linguistici: https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange- 

program/language/ 
Homepage dell’università: https://droit.umontreal.ca/accueil/ 
Calendario accademico: https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange- 

program/important-academic-information/ 
Facilitazioni offerte dall’università: https://admission.umontreal.ca/en/student-info/choose-udem/student-services/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://droit.umontreal.ca/en/international/programs-and-fellowships/exchange-programs/ 

euro per month + travel costs up to 820 euro. The scholarship will be provided in two tranches: 
one month after the arrival and at the end, once submitted all documents). 

https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/SP1428
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2449
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2450
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP1980
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2444


 

Web page dell’International Office https://droit.umontreal.ca/en/programs/future-internationals-students/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://admission.umontreal.ca/en/foreign-students/ 

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

http://www.bei.umontreal.ca/english/mtl_logement.htm 

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus/ Erasmus+ criteria 
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidat 
ure%20Erasmus%2021-22.pdf 

Fondi previsti/Scholarship funding: 1 Borsa di Ateneo / The University of Padova will fund one scholarship 
1 Borsa di Dipartimento (Borsa di studio di 700 euro al mese e rimborso spese di viaggio massimo 820 
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) / 1 Scholarship funded by the department: 700 euro per month + travel costs up to 820 euro. 
The scholarship will be provided in two tranches: one month after the arrival and at the end, once 
submitted all documents). 

 
 

 
PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA 

 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
Accordo con Peoples' Friendship University of Russia 
Città Mosca 
Stato Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM/PHD 

EP2449 2018 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 work 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Law Institute 

http://www.bei.umontreal.ca/english/mtl_logement.htm
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2449


 

Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese 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 into 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: http://eng.rudn.ru/life/accomodation/ 
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/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

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

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

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

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus/ Erasmus+ criteria 
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidat 
ure%20Erasmus%2021-22.pdf 

Fondi previsti/Scholarship funding: Fondi di Dipartimento (1 Borsa di studio di 700 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) / 1 Scholarship funded by the department: 700 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). 

 
 

 
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 

 
 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
Accordo con Renmin University of China 
Città Renmin 

http://eng.rudn.ru/
http://eng.rudn.ru/life/accomodation/
http://eng.rudn.ru/education/schools-and-departments/institutions/law-institute/
http://eng.rudn.ru/life/support/
http://eng.rudn.ru/admissions/admission-rules/registration/
http://eng.rudn.ru/life/accomodation/
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf


 

Stato Cina 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM 

SP1428 2018 SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE 
EP2449 2018 RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA 
EP2450 2018 INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE 
EP1980 2013 HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE 
EP2444 2018 EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and thesis work 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 4 mesi/ 4 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 01/04/2022 - 30/09/2023 
School/College disponibili: School of International Studies 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B1 
Homepage dell’università: https://www.ruc.edu.cn/lawandpolitics-en 
Calendario accademico: L’anno accademico è diviso in due semestri da 19 settimane. Il primo semestre inizia il primo settembre 

e il secondo in febbraio. 
The academic year is divided into 2 semesters; each of them is 19 weeks long. The first semester starts 
in September and the second in February. 
http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=176 

Facilitazioni offerte dall’università: Orientamento, tutoraggio e alloggio. RUC offre la possibilità di alloggiare nel Campus. 
Temporary accommodation, tutoring, academic support. 
RUC provides the on-campus residence to international students. 

Web page con gli insegnamenti disponibili: http://sis.ruc.edu.cn 
Web page dell’International Office http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=144 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://international.ruc.edu.cn/index/ 

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

http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=128 

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus/ Erasmus+ criteria 
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidat 
ure%20Erasmus%2021-22.pdf 

https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/SP1428
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2449
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2450
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP1980
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2444
http://www.ruc.edu.cn/lawandpolitics-en
http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=176
http://sis.ruc.edu.cn/
http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=144
http://international.ruc.edu.cn/index/
http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=128
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf


 

Fondi previsti/Scholarship funding: Fondi di Dipartimento (1 borsa di studio di 700 euro al mese e rimborso spese di viaggio massimo 820 
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) / 1 Scholarship funded by the department: 700 euro per month + travel costs up to 820. The 
scholarship will be provided in two tranches: one month after the arrival and at the end, once submitted 
all documents). 

 
 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
Accordo con Universidad Mayor de San Andres 
Città La Paz 
Stato Bolivia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT 

EP2448 2018 SCIENZE POLITICHE 
SP1421 2008 SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI 
SP1841 2018 DIRITTO DELL'ECONOMIA 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 01/04/2022 - 30/09/2023 
School/College disponibili: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Spagnolo B1/Spanish B1 
Homepage dell’università: http://www.fdcp.umsa.bo/ 
Calendario accademico: https://www.umsa.bo/ 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.fdcp.umsa.bo/oferta-academica 

https://didattica.unipd.it/off/2021/LT/EP/EP2448
https://didattica.unipd.it/off/2021/LT/EP/SP1421
https://didattica.unipd.it/off/2021/LT/EP/SP1841
http://www.fdcp.umsa.bo/
http://www.umsa.bo/
http://www.fdcp.umsa.bo/oferta-academica


 

Web page dell’International Office http://200.7.160.214:8080/web/relaciones-internacionales 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus+ / Erasmus + criteria 

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%2 
0candidature%20Erasmus%2021-22.pdf 

Fondi previsti/Scholarship funding: Ateneo / The University of Padova will fund one scholarship 
 
 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
Accordo con Universidad Mayor de San Andres 
Città La Paz 
Stato Bolivia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM, PhD 

SP1428 2018 SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE 
EP2449 2018 RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA 
EP2450 2018 INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE 
EP1980 2013 HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE 
EP2444 2018 EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and thesis research 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 01/04/2022 - 30/09/2023 
School/College disponibili: Postgrado en Ciencias del Desarrollo 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Spagnolo B1/ Spanish B1 

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/SP1428
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2449
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2450
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP1980
https://didattica.unipd.it/off/2021/LM/EP/EP2444


 

Homepage dell’università: http://www.cides.edu.bo/webcides2/ 
Calendario accademico: http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/formacion/maestrias 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/formacion/maestrias 
Web page dell’International Office http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/contacto 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/interaccion/noticias-f/388-formulario-de- 
postulacion-cides-2021 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri Erasmus+ / Erasmus + criteria 

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%2 
0candidature%20Erasmus%2021-22.pdf 

Fondi previsti/Scholarship funding: Fondi di Dipartimento (1 Borsa di studio di 700 euro al mese e rimborso spese di viaggio 
massimo 1500 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) / 1 Scholarship funded by the department: 700 
euro per month + travel costs up to 1500 euro. The scholarship will be provided in two tranches: 
one month after the arrival and at the end, once submitted all documents). 

 
 
 
 
 
 

SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICEH E DELL’ANTICHITÀ 

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY 
 

Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - DISSGeA 
Accordo con Al-Farabi Kazakh National University 
Città Almaty 
Stato Kazakhstan 

http://www.cides.edu.bo/webcides2/
http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/formacion/maestrias
http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/formacion/maestrias
http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/contacto
http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/interaccion/noticias-f/388-formulario-de-
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Criteri%20per%20la%20selezione%20delle%20candidature%20Erasmus%2021-22.pdf


Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità / Department of Historical and Geographic Sciences and the Ancient World 

 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM in Local development 
Possibili attività da svolgere all’estero: ricerca per redazione della tesi/esami 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: fino a 6 mesi 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Higher School of Economics and Business 

https://www.kaznu.kz/en/358/page/%20Departments/High_school_of_economics_and_business 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B1 
Homepage dell’università: https://www.kaznu.kz/en/ 
Calendario accademico: 1° settembre - 30 luglio 
Facilitazioni offerte dall’università: possibilità di richiedere un alloggio in casa dello studente, accesso alla mensa, supporto 

amministrativo per visto e per pratiche in loco 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.kaznu.kz/en/162/page 
Web page dell’International Office https://www.kaznu.kz/en/326/page/%20Departments/International_Relations_Department 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://welcome.kaznu.kz/en/welcome/foreign 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri di ateneo 
Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di dipartimento (rimborso spese fino a 700,00 € al mese, per massimo 6 mesi, e rimborso 

viaggio una tantum fino a 1.000,00 €) 
Docenti Responsabili: Prof. David Celetti 
Persona da contattare: Dott.ssa Raffaella Masè (international.dissgea@unipd.it) 

 
 

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS IN ST. PETERBURG 
 

http://www.kaznu.kz/en/358/page/%20Departments/High_school_of_economics_and_business
http://www.kaznu.kz/en/
http://www.kaznu.kz/en/162/page
http://www.kaznu.kz/en/326/page/%20Departments/International_Relations_Department


 

Accordo con National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Città San Pietroburgo (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
Stato Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento DiSSGeA 

Laurea in Storia - Laurea Magistrale in: Lettere Classiche e Storia Antica; Local 
Development; Scienze Storiche; Scienze delle Religioni 

Possibili attività da svolgere all’estero Esami e tesi 
 

Posti disponibili 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile n. 6 mesi massimo 
Periodo in cui il posto è usufruibile A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 
School/College disponibili National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Eventuali limitazioni Borsa di ateneo disponibile per massimo 5 mesi. Eventuale finanziamento di dipartimento 
fino a 700€ di rimborso spese per il 6° mese. 

Requisiti linguistici Inglese B1 (eventuale russo B1) 
Homepage dell’università https://www.hse.ru/en/ 
Calendario accademico https://istudents.hse.ru/en/year#pagetop 
Facilitazioni offerte dall’università https://istudents.hse.ru/en/ 

Ad ogni studente in scambio è garantito un posto in un dormitorio HSE 
Web page con gli insegnamenti disponibili https://istudents.hse.ru/en/catalogue#pagetop 

Web page dell’International Office https://iai.hse.ru/en/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione https://istudents.hse.ru/en/application#pagetop 
Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio https://istudents.hse.ru/en/dormex 
Criteri di selezione di Ateneo 
Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre ) Ateneo fino a 5 mesi. Eventuale finanziamento di dipartimento (a rimborso) fino a 700 € per 

il 6° mese. 
Docente Responsabile Prof. Andrea Caracausi 
Persona di contatto Dott.ssa Raffaella Masè (international.dissgea@unipd.it) 

https://www.hse.ru/en/
https://istudents.hse.ru/en/year#pagetop
https://istudents.hse.ru/en/
https://istudents.hse.ru/en/catalogue#pagetop
https://iai.hse.ru/en/
https://istudents.hse.ru/en/application#pagetop
https://istudents.hse.ru/en/dormex


 
 

LANCASTER UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità 
Accordo con Lancaster University 
Città Lancaster 
Stato Gran Bretagna 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Seminari e tesi/ seminars and research 

 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Department of English Literature and Creative Writing 

Centre for Mobilities Research 
Department of Sociology 

Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2, IELTS 7.0 in English Language con almeno 6.5 in ogni elemento 
Homepage dell’università: https://www.lancaster.ac.uk/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.lancaster.ac.uk/facilities/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.lancaster.ac.uk/study/international-students/how-to-apply/ 

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

https://www.lancaster.ac.uk/accommodation/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: Criteri di ateneo 
Fondi previsti/Scholarship funding: di ateneo 

http://www.lancaster.ac.uk/
http://www.lancaster.ac.uk/facilities/
http://www.lancaster.ac.uk/study/international-students/how-to-apply/
http://www.lancaster.ac.uk/accommodation/


 

Docenti Responsabili: Prof. Marco Bertilorenzi 
Persona da contattare: Dott.ssa Raffaella Masè (international.dissgea@unipd.it) 

 
 

URAL FEDERAL UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
Accordo con Ural Federal University 
Città Ekaterinburg 
Stato Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LM in Local Development 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 1 posto 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 3 mesi/ 3 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 
School/College disponibili: Alta scuola di Economia e Management 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: lingua inglese B1/ (lingua russa B1 costituisce titolo preferenziale) 
Homepage dell’università: https://urfu.ru/en/ 
Calendario accademico: https://urfu.ru/en/current-students/academic-planning/academic-calendar/ 
Facilitazioni offerte dall’università: https://urfu.ru/en/activities/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://urfu.ru/en/international/programs-and-courses/master-programs-in-english/ 
Web page dell’International Office https://urfu.ru/en/international/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

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

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

https://urfu.ru/en/current-students/accommodation/ 

Criteri di selezione/Selection criteria: di Ateneo 

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


 

Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di dipartimento (rimborso spese fino a 700,00 € al mese, e rimborso viaggio una tantum fino 
a 1.000,00 €) 

Docenti Responsabili: Prof. David Celetti 
Persona da contattare: Dott.ssa Raffaella Masè (international.dissgea@unipd.it) 

 
 
 
 

STATISTICA 

MAKERERE UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Scienze statistiche 
Accordo con Makerere University 
Città Kampala 
Stato Uganda 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT, LM, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Department of statistical methods and actuarial sciences 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B1 
Homepage dell’università: https://www.mak.ac.ug/ 
Calendario accademico: https://www.mak.ac.ug/current-students/academic-calendar 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: 

http://www.mak.ac.ug/
http://www.mak.ac.ug/current-students/academic-calendar


 

Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.mak.ac.ug/application-procedures/international 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: 2 Borse di Ateneo (Il finanziamento copre un massimo di 5 mesi) 
Docenti Responsabili: Prof.ssa Francesca Bassi 
Persona da contattare: Dott. Andrea Berto 

 
 
 
 

 

STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

URAL FEDERAL UNIVERSITY 
 
 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
Accordo con Ural Federal University (Dipartimento di Linguistica e Dipartimento di Filologia) 
Città Ekaterinburg 
Stato Federazione Russa 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Corso di Laurea Magistrale in Lingue moderne per la Comunicazione e la Cooperazione 

internazionale; Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane 
Possibili attività da svolgere all’estero: Corsi disciplinari e riconoscimento dei relativi esami sostenuti in mobilità; lavoro di redazione 

della tesi nell’ambito delle scienze umanistiche 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 5 mesi  

Periodo in cui il posto è usufruibile: dal 01.09.2020 al 31.12.2021 

http://www.mak.ac.ug/application-procedures/international


 

School/College disponibili: Ural Institute of Humanities https://urgi.urfu.ru/en/ 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: A2-B1 di lingua russa 
Homepage dell’università: https://urfu.ru/en/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: biblioteche: https://urfu.ru/en/studies/libraries/ 

per la vita culturale e sportiva: https://urfu.ru/en/activities/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://urfu.ru/en/international/programs-and-courses/master-programs-in-russian/ 
Web page dell’International Office https://urfu.ru/en/international/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

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

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

https://urfu.ru/en/current-students/accommodation/ 

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

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e cifre ) Nessuno/ZERO GRANT 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
 
 

Accordo con UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Città VITÓRIA 
Stato ESPÍRITO SANTO - BRASILE 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

LTLLM, LMLLA, LMLCC 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami, ricerca (conclusione tesi). 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi 



 

Periodo in cui il posto è usufruibile: “il bando prevederà la possibilità di iniziare e completare la mobilità tra il 01/04/2022 ed il 
30/09/2023. Il primo semestre dell’anno accademico in Brasile solitamente inizia a Marzo e 
continua fino agli inizi di Luglio. 

School/College disponibili: https://letras.ufes.br/pt-br/ 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Conoscenza della Lingua Portoghese B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

a. Diploma di Laurea e Certificato con esami dell’intera carriera (per la Laurea Magistrale) 
b. Copia Passaporto 
c. Certificato di conoscenza linguistica 
d. Certificato di immatricolazione UNIPD 
e. Compilar domanda di immatricolazione dell’Universidade Federal do Espírito Santo 

Homepage dell‘università: https://www.ufes.br/ https://letras.ufes.br/ 
Calendario accademico: https://linguistica.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGEL/calend%C3%A1rio- 

acad%C3%AAmico 
Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: Corso Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca: 

https://letras.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGL/disciplinas 
https://linguistica.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGEL/disciplinas 
Corso di Laurea: https://letras.ufes.br/pt-br/matriz-curricular 

Web page dell‘International Office https://internacional.ufes.br/en/about-us-0 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

SECRETARIA INTEGRADA DE PÓS-GRADUAÇÃO (SIP) 
sip.ufes@gmail.com 
https://letras.ufes.br/conteudo/requerimento-de-matr%C3%ADcula 

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

https://internacional.ufes.br/en/about-us-0 

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

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

Borsa di Ateneo 

https://www.ufes.br/
https://letras.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGL/disciplinas
https://linguistica.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGEL/disciplinas
mailto:sip.ufes@gmail.com


HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS SAN PIETROBURGO 
 
 

Accordo con Higher School of Economics San Pietroburgo 
Città San Pietroburgo 
Stato Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

LM 37 Lingue e letterature europee e americane LE0613, 
LM 38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale IF0314 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami, tesi 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 01/04/2022-30/09/2023 
School/College disponibili: School of Arts and Humanities – HSE University 
Eventuali limitazioni: “Specificare eventuali limitazioni (es. disponibile solo il dipartimento x presso la sede partner” 
Requisiti linguistici: Conoscenza della lingua russa di livello B1 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

“specificare eventuale documentazione aggiuntiva che gli studenti devono obbligatoriamente 
allegare alla domanda, sulla base dei criteri di selezione del Dipartimento” 

Homepage dell‘università: НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге – Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (hse.ru) 

Calendario accademico: Office of Degree Programmes — HSE University 
Facilitazioni offerte dall‘università: Student Life at HSE Saint Petersburg – HSE University 
Web page con gli insegnamenti disponibili: Bachelor's Programme in Philology — HSE University 

Master’s Programme in Russian Literature in Cross-cultural and Inter-media Perspectives 
— HSE University 

Web page dell‘International Office Admissions (HSE Saint Petersburg) – HSE University 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

Apply as Exchange Student – Semester in St. Petersburg – HSE University 

https://spb.hse.ru/en/humart/
https://spb.hse.ru/
https://spb.hse.ru/
https://spb.hse.ru/en/aup/oep/
https://spb.hse.ru/en/studlife/
https://spb.hse.ru/en/ba/philology/
https://spb.hse.ru/en/ma/rlcip/
https://spb.hse.ru/en/ma/rlcip/
https://spb.hse.ru/admissions
https://spb.hse.ru/io/semester/exchangestudent


 

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

HSE Dormitories in Saint Petersburg – HSE University 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Curriculum degli studi 
Lettera di presentazione in italiano e russo 

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

Borsa di Ateneo 

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


TECNICA E GESTIONE DE ISISTEMI INDUTRIALI 
 
 

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, KEIO UNIVERSITY 
 

Accordo con Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
Città Graduate School of Science and Technology, Keio University 
Stato Yokohama 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio“ (campo perARI): Giappone 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per LM, PhD 
studenti) Ingegneria Gestionale 

 Ingegneria deII'Innovazione del Prodotto 
 Ingegneria Meccatronica 

Possibili attività da svolgere all’estero: Tesi magistrale e ricerca/Master’s thesis and research 

 
Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Graduate School of Science and Technology 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente(oltre ai 
documenti obbligatori da bando): 

Lettera motivazionale, redatta in Iingua Italiana e programma delle attività da svolgere presso la Keio 
University. 
Autocertificazione di conoscenza della Iingua INGLESE con livello B2 
Autocertificazione relativa all‘iscrizione con esami e autocertificazione del voto di laurea e degli esami 
relativi al Corso di Laurea Triennale; 
Iettera di presentazione da parte di un docente patavino; 
Iettera di accettazione da parte di un docente della Keio University, nella quale Io stesso si rende 



 

disponibile ad ospitare Io 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; 
Cover letter in Italian and programme of the activities you would like to take part in at KeioUniversity 
Proof (or Self-certification) of English skills (at least a B2 level) 
Self-certification of enrolment and exams as well as exams and final grade of the bachelor degreeSupport 
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 experienceabroad 
Any other document the student considers relevant for their application 

Homepage dell‘università: https://www.keio.ac ip/en/about/campus/yaqami.html 
Calendario accademico: http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/cems/exchange/schedule.html 
Facilitazioni offerte daII‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/courses/courses available for exchange students.htm 

Web page deII‘InternationaI 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/ 

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

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

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Lettera motivazionale, redatta in Iingua Italiana e programma delle attività da svolgere presso la Keio 
University. 
Autocertificazione di conoscenza della Iingua INGLESE con livello B2 (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; 
Iettera di presentazione da parte di un docente patavino; 
Iettera di accettazione da parte di un docente della Keio University, nella quale Io stesso si rende 
disponibile ad ospitare Io 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; 

http://www.keio.acip/en/about/campus/yaqami.html
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/cems/exchange/schedule.html
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/courses/coursesavailableforexchangestudents.htm
http://www.ic.keio.ac.jp/en/aboutic/
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/
http://www.ic.keio.ac.jp/en/life/housing/


 

 
Cover letter in Italian and programme of the activities you would like to take part in at KeioUniversity 
Proof of English skills (at least a B2 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 experienceabroad 
Any other document the student considers relevant for their application 

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e Borsa di ateneo. Il Finanziamento copre un massimo di 5 mensilità. 
cifre ) 



SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 
 

Accordo con Tecnica e gestione dei sistemi industriali 
Città Shibaura Institute of Technology 
Stato Tokyo 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di 
studio* (campo per ARI): 

Giappone 

Accordo disponibile per i seguenti corsi di 
studio (campo per studenti) 

LM - Meccatronica 

Possibili attività da svolgere all’estero: ricerca per redazione della tesi 

 
Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 12 mesi/12 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: settembre 2021-agosto 2022 
School/College disponibili: Department of Design and Engineering 
Eventuali limitazioni: Aver completato almeno 1 semestre del terzo anno della Laurea 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare 
obbligatoriamente (oltre ai documenti 
obbligatori da bando): 

Lettera motivazionale, redatta in Iingua Italiana e programma delle attività da svolgere presso il SIT. Autocertificazione di 
conoscenza della Iingua INGLESE con livello B2 (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; 
Iettera di presentazione da parte di un docente patavino; 
Iettera di accettazione da parte di un docente del SIT, nella quale Io stesso si rende disponibile ad ospitare Iostudente 
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; 

 
 

Cover letter in Italian and programme of the activities you would like to take part in at SITProof 
of English skills (at least a B2 level) 
Minimum grade average 24/30 
Self-certification of enrolment and exams as well as exams and final grade of the bachelor degreeSupport 
letter from a UNIPD professor 
Acceptance letter from a SIT university professor 
Self-declaration of having or not having already received a scholarship for a mobility experience abroadAny other 
document the student considers relevant for their application 

Homepage dell‘università: https://www.shibaura-it.ac.jp/en/ 

Calendario accademico: https://www.shibaura- 
it.ac.jp/en/news/albums/abm.php?d=1234&f=abm00011270.pdf&n=Academic_CaIendar_AY2020_rev20200908.pd f 

Facilitazioni offerte daII‘università: https://www.shibaura-it.ac.jp/en/about/campuses/ 

Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/undergraduate/ 
https://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/graduate/ 

Web page deII‘InternationaI Office https://www.shibaura-it.ac.jp/en/about/activities/partner universities. html 

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

https://www.shibaura-it.ac.jp/en/albums/abm.php?d=2303&f=abm00010704.pdf&n=2020- 2%EF%BC%88Guest 
Student%EF%BC%89AppIication Guideline.pdf 

Web page con informazioni sulle possibilità di https://www.shibaura-it.ac.jp/en/campus life/university life/ 
alloggio (Accommodation form): 

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

Lettera motivazionale, redatta in Iingua Italiana e programma delle attività da svolgere presso il SIT. Autocertificazione di 
conoscenza della Iingua INGLESE con livello B2 (eventualmente quella conseguita durante lalaurea 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 alCorso di 
Laurea Triennale; 
Iettera di presentazione da parte di un docente patavino; 
Iettera di accettazione da parte di un docente del SIT, nella quale Io stesso si rende disponibile ad ospitare Io studente durante il 
semestre in oggetto; 
dichiarazione di aver/non aver usufruito di altri premi o borse di studio per l'estero; 

http://www.shibaura-it.ac.jp/en/
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/about/campuses/
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/undergraduate/
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/study/graduate/
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/about/activities/partner
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/albums/abm.php?d=2303&f=abm00010704.pdf&n=2020-
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/campus


 

altri titoli che il candidato ritenga utile sottoporre all’esame della Commissione; 
 

 
Cover letter in Italian and programme of the activities you would like to take part in at SITProof 
of English skills (at least a B2 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 SIT university professor 
Self-declaration of having or not having already received a scholarship for a mobility experience abroadAny other 
document the student considers relevant for their application 

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



YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY 
 
 

Accordo con Tecnica e gestione dei sistemi industriali 
Città Yokohama National University 
Stato Yokohama 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio“ (campo per Giappone 
ARI): 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio (campo per 
studenti) 

LM, PhD 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 

 
Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: settembre 2021 - Agosto 2022 
School/College disponibili: Graduate School of Engineering Science and Faculty of Engineering 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente(oltre ai 
documenti obbligatori da bando): 

Autocertificazione relativa all‘iscrizione con esami e autocertificazione del voto di laurea e degli esami 
relativi al Corso di Laurea Triennale; 
Iettera di presentazione da parte di un docente patavino; 
Iettera di accettazione da parte di un docente della YNU, nella quale Io stesso si rende disponibile ad ospitare 
Io 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; 



 

Cover letter in Italian and programme of the activities you would like to take part in at YNU 
Proof of English skills (at least a B2 level) 
Self-certification of enrolment and exams as well as exams and final grade of the bachelor degreeSupport 
letter from a UNIPD professor 
Acceptance letter from a YNU university professor 
Self-declaration of having or not having already received a scholarship for a mobility experienceabroad 
Any other document the student considers relevant for their application 

Homepage dell‘università: https://www.ynu.ac.jp/english/ 
Calendario accademico: https://www.ynu.ac.jp/english/student/calendar/calendar2020/ 
Facilitazioni offerte daII‘università: https://www.ynu.ac.jp/english/about/facilities/other/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/program/index.html 
Web page deII‘InternationaI Office http://www.isc.ynu.ac.jp/english/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://www.fse.ynu.ac.jp/english/exam/index.html 

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

https://www.ynu.ac.jp/english/studenti 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) 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; 
Iettera di presentazione da parte di un docente patavino; 
Iettera di accettazione da parte di un docente della YNU, nella quale Io stesso si rende disponibile ad ospitare 
Io 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; 

 
 

Cover letter in Italian and programme of the activities you would like to take part in at YNUProof of 
English skills (at least a B2 level) 
Minimum grade average 24/30 

Self-certification of enrolment and exams as well as exams and final grade of the bachelor degreeSupport letter 
from a UNIPD professor 

Acceptance letter from a YNU university professor 
Self-declaration of having or not having already received a scholarship for a mobility experience 

http://www.ynu.ac.jp/english/
http://www.ynu.ac.jp/english/student/calendar/calendar2020/
http://www.ynu.ac.jp/english/about/facilities/other/
http://www.fse.ynu.ac.jp/english/education/program/index.html
http://www.isc.ynu.ac.jp/english/
http://www.fse.ynu.ac.jp/english/exam/index.html
http://www.ynu.ac.jp/english/studenti


 

abroad 
Any other document the student considers relevant for their application 

Fondi previsti: (Se di Dipartimento specificare tempistiche e Borsa di Ateneo. Il finanziamento copre un massimo di 5 mensilità 
cifre ) 

 
 
 
 
 

 

TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI 

SIR SANDFORD FLEMING COLLEGE 
 

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali 
Accordo con Sir Sandford Fleming College 
Città Lindsay 
Stato Canada 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: Laurea Triennale: 

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

 
Laurea Magistrale: 
Scienze Forestali e Ambientali (SFA) 
Forest Science (FS) 

Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi/ exams and research 
 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Frost Campus 



 

Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Inglese B2 
Homepage dell’università: https://flemingcollege.ca/ 
Calendario accademico: https://flemingcollege.ca/admissions/academic-schedule 
Facilitazioni offerte dall’università: https://flemingcollege.ca/campus/frost-campus 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://flemingcollege.ca/programs/a-z 
Web page dell’International Office https://department.flemingcollege.ca/iss/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://flemingcollege.ca/international-education/how-to-apply 

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

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

Criteri di selezione/Selection criteria: 
Fondi previsti/Scholarship funding: Borsa di Ateneo (il finanziamento copre un massimo di 5 mesi) 
Docenti Responsabili: Prof.ssa Mara Thiene, Prof. Emanuele Lingua 
Persona da contattare: Dott.ssa Elisabetta Zanaga, Sig.ra Ileana Dainese 

 

https://flemingcollege.ca/
https://flemingcollege.ca/admissions/academic-schedule
https://flemingcollege.ca/programs/a-z
https://flemingcollege.ca/student-experience/residence
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