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BOSTON UNIVERSITY 

Accordo con Boston University 
Città Boston 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Corsi e/o ricerca per la tesi 

Courses and/or Directed research (for thesis) 

Posti disponibili: 14 (6 nel primo term e 8 nel secondo term) 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 4 mesi /months first term: fall  

5 mesi/ months second term: spring 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: College of Arts & Sciences 

School of Education  
College of Engineering 
College of Fine Arts 
School of Hospitality Administration 
College of Health & Rehabilitation Sciences: Sargent   College 
College of Communication 
College of General Studies and School of Management 

Eventuali limitazioni: Non sono accessibili: 
School of Medicine, School of Dental medicine, School of Law, i corsi del programma “Master 
in Business Administration (MBA)” della School of Management. 

No access to: 
School of Medicine, School of Dental Medicine, School of Law, the course of the programme 
“Master in Business Administration (MBA)” of the School of Management. 

Requisiti linguistici: IELTS:7.0  
TOEFL:100 (not less than 25 for section) 



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

- l’autorizzazione scritta del Preside della Graduate School of Management o di un suo 
delegato per la partecipazione a corsi di livello “graduate” presso la School  of Management 
- la lettera di accettazione di un supervisore presso la Boston University oltre che alla lettera di 
presentazione del proprio relatore italiano se interessati al Directed Research. 

- the written authorization of the Dean of the Graduate School of Management or a delegate in 
order to take in graduate level courses at the School of Management 
- if interested in the Directed Research, the acceptance letter of a supervisor from Boston 
University and the support letter of their Italian supervisor. 

Homepage dell’università: http://web.bu.edu/ 
Calendario accademico: http://www.bu.edu/abroad/calendar/ 
Facilitazioni offerte dall’università: http://www.bu.edu/abroad/find/ 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.bu.edu/reg/academics/programs/ 
Web page dell’International Office https://www.bu.edu/admissions-overview/ 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://www.bu.edu/abroad/apply/ 

Si segnala che agli studenti verrà richiesta una Proof of Financial ELigibility che comprovi la 
disponibilità (propria, di un parente o di uno sponsor) di 12.700 dollari per semestre 

Please note that student will have to submit a Proff of Financial Eligibility (of the student or a 
relative or a sponsor) showing evidence of at least US$12.700* per semester of study at BU. 

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

Gli studenti assegnatari potranno alloggiare in campus presso le residenze universitarie oppure 
reperire autonomamente alloggi privati 

Students will be able to live in the campus dorms or to find a private accommodation 
autonomously 

Crediti utilizzati/Credit system I candidati al posto scambio dovranno presentare un programma che preveda la frequenza di 
corsi pari ad un minimo di 12 e ad un massimo di 20 “US credits” 

Students are asked to submit a study plan made of a number of US credits between 12 (min) 
and 20  

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

http://web.bu.edu/
http://www.bu.edu/abroad/apply/


Fondi previsti/Scholarship funding: € 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

CONCORDIA UNIVERSITY 

Accordo con 
Concordia University 

Città Montreal 
Stato Canada 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami 

Exams 

Posti disponibili: 4
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi /months
Periodo in cui il posto è usufruibile:
School/College disponibili: Tutti i dipartimenti

All departments
Eventuali limitazioni:
Requisiti linguistici: TOEFL iBT 90 - 20 minimum for each session 

IELTS 7.0 - no component under 6.5
Homepage dell‘università: https://www.concordia.ca/
Calendario accademico: http://www.concordia.ca/academics/undergraduate/calendar.html

https://www.concordia.ca/


Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.concordia.ca/academics/undergraduate.html 

http://www.concordia.ca/academics/graduate.html 
Web page dell‘International Office https://www.concordia.ca/students/international.html 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.concordia.ca/admissions/international.html 

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

https://www.concordia.ca/students/housing.html 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

KOREA UNIVERSITY 

Accordo con Korea University 
Città Seoul 
Stato South Korea 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT 

Bachelor 
Possibili attività da svolgere all’estero: Corsi e/o esami 

Courses and/or exams 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 6 mesi/ 6 months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Tutte le Facoltà 

All Faculties  

http://www.concordia.ca/academics/undergraduate.html


Eventuali limitazioni: To have at least a minimum average of 26 

All students must have completed at least two semesters of study at the home institution. 
Moreover, all students must register on a full-time basis (At KU full-time enrollment requires 12 
credits per semester)  

Requisiti linguistici: English B2 
Homepage dell’università/University homepage: http://www.korea.edu/mbshome/mbs/en/index.do 
Calendario accademico/acedemic calendar: https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/notice_list.do 
Facilitazioni offerte dall’università/facility: https://gsc.korea.ac.kr/usr/service/libraries.do 
Web page con gli insegnamenti disponibili/programmes: 
Web page dell’International Office/ International Office web page 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/exchange_program.do 

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

https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/after_acceptance.do 

Criteri di selezione/Selection criteria: Di Ateneo/University criteria 
Fondi previsti/Scholarship funding given by UNIPD to the 
outgoing students: 

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY 

Accordo con LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY 
Città Mosca /Moscow 
Stato Russia 



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

Exams and research 

Posti disponibili: 4 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 5    mesi /months
Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 

Up to the student according to the academic calendar of the host institution 
School/College disponibili: Tutti i dipartimenti 

All departments 
Eventuali limitazioni: Le candidature degli studenti iscritti al secondo anno di laurea triennale o a ciclo unico non sono 

ammesse 
The applications of students enrolled in the second year of a bachelor or single cycle degree are 
not accepted 

Requisiti linguistici: Russo B2 
Russian B2 

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

- lettera motivazionale in inglese e russo 
- a cover letter in English and Russian 

Homepage dell‘università: http://www.msu.ru/en/ 

Calendario accademico: da settembre a fine gennaio (I sem + sessione di esami) e da febbraio a giugno (II sem+ 
sessione di esami). 
From September to the end of January  (I semester + exam session) and from February to 
June (II semester + exam session) 

Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://www.msu.ru/en/info/struct/ 
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): 

Gli studenti avranno diritto ad un alloggio presso le residenze universitarie 
Students will have access to the university dorms 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 

Accordo con University of New South Wales 
Città Sydney 
Stato Australia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master, PhD 
Possibili attività da svolgere all’estero: Corsi e/o internship (Research Practicum) 

Courses and/or internship (Research Practicum) 

Posti disponibili: 1 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ 5 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: Tutte le Facoltà (eccetto Facoltà di Medicina e la Australian Graduate School of Management.) 

All Faculties except for Medicine and the Australian Graduate School of Management 
Eventuali limitazioni: I candidati al posto-scambio dovranno presentare un programma di studio che preveda la 

frequenza di corsi per un minimo di 24 UoC (unit of Credit). 



Gli studenti possono partecipare al Research Practicum (tirocinio) pagando una specifica tassa 
e necessitano inoltre dell’autorizzazione preventiva da parte del relatore italiano e di un 
supervisore estero. 

Apllicants must submit a at least 24 UoC (unit of Credit) study plan.
Students can take in the Research Practicum (internship) only by paying a specific fee. They
need to be authorized by their supervisors (at UNIPD and at UNSW) before applying.
http://www.international.unsw.edu.au/research-practicum

Requisiti linguistici: IELTS: 7.0
TOEFL iBT: 90 overall

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

- lettera di accettazione di un supervisore straniero (se si vuole partecipare al Research 
Practicum) 

- acceptance letter of the host supervisor (if applying for the Research Practicum) 
Homepage dell’università: https://www.unsw.edu.au/ 
Calendario accademico: https://student.unsw.edu.au/new-calendar 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://student.unsw.edu.au/course-outlines 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.futurestudents.unsw.edu.au/how-to-apply 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: Di Ateneo/University criteria 
Fondi previsti/Scholarship funding: € 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

http://www.international.unsw.edu.au/research-practicum
https://student.unsw.edu.au/course-outlines


PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANÀ 

Accordo con PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA’ 
Città Rio Grande Do Sul 
Stato BRASILE 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi 

Exams and research 

Posti disponibili: 5 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 5    mesi /months
Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 

Up to the student according to the academic calendar of the host institution 
School/College disponibili: Tutti i dipartimenti 

All departments 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Portoghese B1 

Portuguese B1 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando) 

- lettera motivazionale in inglese e portoghese 
- a cover letter in English and Portuguese 

Homepage dell‘università: www.pucpr.br 
Calendario accademico: https://www.pucpr.br/international/academic-calendar/ 

Facilitazioni offerte dall‘università: 

LT/ Bachelor, LM/Master

http://www.pucpr.br/


Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.pucpr.br/international/undergraduate-studies/ 
https://www.pucpr.br/international/undergraduate-studies/#english-semester 

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

https://incoming.sistemas.ufsc.br/publico/index.xhtml 

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

Gli studenti dovranno trovare alloggio autonomamente 
No support in finding an accommodation 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 

Accordo con Renmin University of China 
Città Renmin 
Stato Cina/ China 

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

Possibili attività da svolgere all’estero: esami 
exams 

Posti disponibili/ available spots: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile/ duration of stay for each 
spot: 

5 mesi/5 months 

Periodo in cui il posto è usufruibile/ mobility period: II semestre 2022/2023 
School/College disponibili/available: Tutti 

https://www.pucpr.br/international/undergraduate-studies/
https://www.pucpr.br/international/undergraduate-studies/#english-semester
https://incoming.sistemas.ufsc.br/publico/index.xhtml


Eventuali limitazioni/ limitations: Avere almeno una media del 26 
To have at least a B average 

Requisiti linguistici/ Language requirements: Lingua inglese B2 
Homepage dell’università/ University homepage: https://www.ruc.edu.cn/en 
Calendario accademico/ academic calendar: 
Facilitazioni offerte dall’università/ Facility: http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=131 
Web page con gli insegnamenti disponibili/programmes: https://www.ruc.edu.cn/programs-en 
Web page dell’International Office/ International Office homepage http://io.ruc.edu.cn/# 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://iso.ruc.edu.cn/English/ 

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

http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=154 

Criteri di selezione/Selection criteria: di Ateneo/University criteria 
Fondi previsti/Scholarship funding by UNIPD: € 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

SAINT PETERSBURG UNIVERSITY 

Accordo con Saint-Petersburg State University 
Città San Pietroburgo 
Stato Russia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami 

Exams 

Posti disponibili: 2 



Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 5    mesi /months
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Tutti i Dipartimenti 

All Departments 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Russo B2 

Russian B2 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

- lettera motivazionale in inglese e russo 
- a cover letter in English and Russian 

Homepage dell‘università: https://english.spbu.ru/ 
Calendario accademico: 

Facilitazioni offerte dall‘università: https://english.spbu.ru/education/useful-information-for-international-students 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://english.spbu.ru/education/graduate/master-in-english 
Web page dell‘International Office https://english.spbu.ru/our-university/international-cooperation 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://english.spbu.ru/57-eng/application-procedure/638-application-procedure 

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

https://english.spbu.ru/our-university/accommodation 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSITY OF SYDNEY 

Accordo con University of Sydney 
Città Sydney 



Stato Australia 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami 

Exams 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/ months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: Tutti 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: IELTS: 7.0, no band under 6.5  

TOEFL iBT: 96 overall, minimum 22 in each section  
C1 Advanced Cambridge: 185 overall, minimum 176 in each section 
C2 Proficiency Cambridge: 185 overall, minimum 176 in each section 

Homepage dell’università: https://www.sydney.edu.au/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.sydney.edu.au/about-us/faculties-and-schools.html 
Web page dell’International Office https://www.sydney.edu.au/engage/global-engagement.html 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.sydney.edu.au/study/how-to-apply/international-students.html 

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

https://www.sydney.edu.au/study/accommodation.html 

Criteri di selezione/Selection criteria: Di Ateneo/University criteria 
Fondi previsti/Scholarship funding: € 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 



NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY 

Accordo con National Tsing Hua University 
Città Hsinchu 
Stato Taiwan 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami 

Exams 

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

All departments 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: ENGLISH B2 
Homepage dell‘università: http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 
Calendario accademico: http://academic-en.web.nthu.edu.tw/files/11-1039-7495.php 
Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: http://curricul.site.nthu.edu.tw/?Lang=en 
Web page dell‘International Office http://oga.nthu.edu.tw/index/index/lang/en 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/21/lang/en 

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

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

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php
http://academic-en.web.nthu.edu.tw/files/11-1039-7495.php
http://curricul.site.nthu.edu.tw/?Lang=en
http://oga.nthu.edu.tw/index/index/lang/en
http://sthousing.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=en


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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA – SANTA CRUZ 

Accordo con University of California – Santa Cruz 
Città Santa Cruz 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor (Destination available only for bachelor students) 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami 

Exams 

Posti disponibili: 3 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: Controllare il sito dell’Università partner / Please, check partner University’s website 

https://isss.ucsc.edu/students/exchange/index.html#Current 
Requisiti linguistici: IELTS: 7.0 

TOEFL: 83 
Duolingo test: 115 

Homepage dell’università: https://uceap.universityofcalifornia.edu/ 
Calendario accademico: https://pisa.ucsc.edu/class_search/ 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://catalog.ucsc.edu/ 

https://pisa.ucsc.edu/class_search/ 

https://catalog.ucsc.edu/


Web page dell’International Office https://global.ucsc.edu/partnerships/initiatives/student-exchange/index.html 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://isss.ucsc.edu/students/exchange/index.html#Current 

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

https://isss.ucsc.edu/students/exchange/index.html#Current 

Criteri di selezione/Selection criteria: di Ateneo/University criteria 
Fondi previsti/Scholarship funding: € 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

Accordo con University of California 
Città Goleta 
Stato USA 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor   (Destination available only for bachelor students) 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami 

Exams 

Posti disponibili: 25 (15 il primo semestre e 10 il secondo) 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5 mesi/months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: Avere almeno una media del 26 

To have at least a B average 



The following UC majors are closed or not open to reciprocity students: 

Business Administration (MBA programs), Design and Exercise Biology, Medicine, 
Nursing, Veterinary Medicine, and Law at all UC campuses. 

UCB 
Bioengineering, Computer Science, Electrical Engineering, Engineering Mathematics and 
Statistics, and Industrial Engineering and Operational Research 

UCLA 
Computer Science and Computer Engineering 

UCI 
Cognitive Science 
Computer Science (Donald Bren School of Information and Computer Sciences) 

UCSB 
Computer Science 

Requisiti linguistici: IELTS: 7.0 
TOEFL: 83 
Duolingo test: 115 

Homepage dell’università: https://uceap.universityofcalifornia.edu/ 
Calendario accademico: 
Facilitazioni offerte dall’università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://uceap.universityofcalifornia.edu/uceap-course-catalog 
Web page dell’International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://my.uceap.universityofcalifornia.edu/user/login?destination=/ 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: di Ateneo/University criteria 
Fondi previsti/Scholarship funding: € 700 al mese + spese di viaggio 



€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO BAHIA 

Accordo con UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
Città Salvador 
Stato BRASILE 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami, tesi e tirocinio 

Exams, research and trainship 

Posti disponibili: 4 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 5    mesi /months
Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 

Up to the student according to the academic calendar of the host institution 
School/College disponibili: Tutti i dipartimenti 

All departments 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Portoghese B1 

Portuguese B1 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

- lettera motivazionale in inglese e portoghese 
- a cover letter in English and Portuguese 

Homepage dell‘università: www.uneb.br/index.php 

LT/Bachelor, LM/ Master

http://www.uneb.br/index.php


Calendario accademico: https://portal.uneb.br/prograd/calendario-academico/ 

Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://portal.uneb.br/prograd/cursos-presenciais/ 

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): 

Gli studenti dovranno trovare alloggio autonomamente 
No support in finding an accommodation 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 

Accordo con UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
Città Rio Grande Do Sul 
Stato BRASILE 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi 

Exams and research 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 5    mesi /months

LT/Bachelor, LM/Master



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: Tutti i dipartimenti 
All departments 

Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Portoghese B1 

Portuguese B1 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando) 

- lettera motivazionale in inglese e portoghese 
- a cover letter in English and Portuguese 

Homepage dell‘università: www.ucs.br 
Calendario accademico: https://www.ucs.br/site/english/undergraduation/ 
Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://en.ufsc.br/ufsc-undergraduate-programs/ 
Web page dell‘International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://incoming.sistemas.ufsc.br/publico/index.xhtml 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accommodation form): 
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

Si richiede di allegare anche la lettera motivazionale in inglese e portoghes 
Students are asked to attach also a cover letter in English and Portuguese 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

http://www.ucs.br/
https://en.ufsc.br/ufsc-undergraduate-programs/
https://incoming.sistemas.ufsc.br/publico/index.xhtml


UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

Accordo con Universidade de Passo Fundo 
Città Passo Fundo 
Stato Brasile 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master, 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: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 

Up to the students according to the academic calendar of the host institution 
School/College disponibili: 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Portoghese B1 

Portuguese B1 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente (oltre 
ai documenti obbligatori da bando): 

- lettera motivazionale in inglese e portoghese 
- a cover letter in English and Portuguese 

Homepage dell’università: https://www.upf.br/english 
Calendario accademico: https://www.upf.br/calendario-academico 
Facilitazioni offerte dall’università: https://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/student-support 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/undergraduate-offers 

https://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/graduate-offers 
Web page dell’International Office https://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/international-office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/admission 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accomodation form): 
Criteri di selezione/Selection criteria: Di Ateneo/ University criteria 

https://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/undergraduate-offers


Fondi previsti/Scholarship funding: € 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Accordo con Universidade Federal de Santa Catarina 
Città Florianopolis 
Stato BRASILE 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi 

Exams and research 

Posti disponibili: 5 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5    mesi /months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 

Up to the student according to the academic calendar of the host institution 
School/College disponibili: Tutti i dipartimenti 

All departments 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Portoghese B1 

Portuguese B1 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

- lettera motivazionale in inglese e portoghese 
- a cover letter in English and Portuguese 

LT/Bachelor, LM/Master



Homepage dell‘università: www.ufsc.br 
Calendario accademico: https://sinter.ufsc.br/incoming/calendario-de-inscricoes/?lang=en 
Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://en.ufsc.br/ufsc-undergraduate-programs/ 
Web page dell‘International Office 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://incoming.sistemas.ufsc.br/publico/index.xhtml 

Web page con informazioni sulle possibilità di alloggio 
(Accommodation form): 
Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Accordo con UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
Città San Paolo 
Stato BRASILE 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami e tesi 

Exams and research 

Posti disponibili: 2 

LT/Bachelor, LM/Master

http://www.ufsc.br/
https://sinter.ufsc.br/incoming/calendario-de-inscricoes/?lang=en
https://en.ufsc.br/ufsc-undergraduate-programs/
https://incoming.sistemas.ufsc.br/publico/index.xhtml


Mobilità per ciascuno posto disponibile: n. 5    mesi /months
Periodo in cui il posto è usufruibile: A discrezione dello studente nel rispetto del calendario accademico della sede ospitante 

Up to the student according to the academic calendar of the host institution 
School/College disponibili: Tutti i dipartimenti 

All departments 
Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: Portoghese B1 

Portuguese B1 
Documentazione aggiuntiva da allegare obbligatoriamente 
(oltre ai documenti obbligatori da bando): 

- lettera motivazionale in inglese e portoghese 
- a cover letter in English and Portuguese 

Homepage dell‘università: www.usp.br  

Calendario accademico: https://uspdigital.usp.br/mundus/jupCalendario2020.jsp?codmnu=9267 

Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://uspdigital.usp.br/mundus/listaDisciplinasInternacRedirect?codmnu=7414 

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

https://uspdigital.usp.br/mundus/ 

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

Gli studenti dovranno trovare alloggio autonomamente 
No support in finding an accommodation 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 



WASEDA UNIVERSITY 

Accordo con Waseda University 
Città Waseda 
Stato Giappone 
Accordo disponibile per i seguenti corsi di studio: LT/Bachelor, LM/Master 
Possibili attività da svolgere all’estero: Esami 

Exams 

Posti disponibili: 2 
Mobilità per ciascuno posto disponibile: 5    mesi /months 
Periodo in cui il posto è usufruibile: Secondo semestre 
School/College disponibili: Tutti i dipartimenti 

All departments 
Faculty of Science and Engineering is research oriented (it is very difficult to be accepted just for 
exams) 

Eventuali limitazioni: 
Requisiti linguistici: IELTS 7.0  

TOEFL IBT 95 
Homepage dell‘università: https://www.waseda.jp/top/en/ 
Calendario accademico: https://www.waseda.jp/top/en/about/work/organizations/academic-affairs-division/academic-

calendar 
Facilitazioni offerte dall‘università: 
Web page con gli insegnamenti disponibili: https://www.waseda.jp/top/en/academics 
Web page dell‘International Office https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange 
Web page con informazioni sulle modalità di iscrizione 
(Application form): 

https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application 

https://www.waseda.jp/top/en/
https://www.waseda.jp/top/en/about/work/organizations/academic-affairs-division/academic-calendar
https://www.waseda.jp/top/en/about/work/organizations/academic-affairs-division/academic-calendar
https://www.waseda.jp/top/en/academics
https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange
https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application


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

https://www.waseda.jp/inst/rlc/en/ 

Criteri di selezione: (di Ateneo o specifici, link) Di Ateneo /University Criteria 

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

€ 700 al mese + spese di viaggio 

€ 700 per month + travel expenses 

https://www.waseda.jp/inst/rlc/en/
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