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Area Docente referente Università di destinazione N° studenti Durata 

(in mesi)

Studente di Attività Area 

disciplinare

Requisiti specifici

beni culturali Silvia Bignami Université de Fribourg 2 5

Corso di laurea triennale in 

Scienze dei beni culturali/Corsi di 

laurea magistrale in Archeologia, 

in Storia e critica dell’arte e in 

Scienze della musica e dello 

spettacolo/Dottorato di ricerca in 

Scienze del patrimonio letterario, 

artistico ed ambientale

frequenza di corsi/tesi 

di laurea/ attività di 

ricerca

Musica e 

musicologia

1) Possono partecipare alla selezione gli studenti 

del corso di laurea triennale che abbiano 

conseguito almeno 12 crediti, nonché gli iscritti ai 

corsi di laurea magistrale e al dottorato di ricerca.

2)I candidati dovranno avere nel proprio piano di 

studi esami relativi all’area disciplinare indicata 

per la sede straniera. Si richiede inoltre una 

buona conoscenza della lingua in uso/prevista dall' 

università ospitante.

chimica Emma Gallo ETH Zurich 1 5

Corsi di laurea magistrale in 

Scienze chimiche, in Chimica 

industriale e gestionale e in 

Industrial chemistry

frequenza corsi/tesi di 

laurea
ND ND

economia Francesco Rentocchini
Université de Fribourg - Faculté des 

sciences économiques & sociales
1 9

Corso di laurea triennale in 

Economia europea, in Economia e 

management /Corsi di laurea 

magistrale in Economia e finanza 

internazionale, Master in 

Economics and finance

frequenza corsi/tesi Economica

Possono partecipare alla selezione gli studenti dei corsi 

di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 18 

crediti

filosofia Elisa Paganini Université de Fribourg 1 10

Corso di laurea in Filosofia/ Corso 

di laurea magistrale in Scienze 

filosofiche/ Dottorato di ricerca 

in Filosofia e in Filosofia e scienze 

per l'uomo

ND ND

Possono partecipare alla selezione gli studenti del 

corso di laurea triennale che abbiano conseguito 

almeno 12 crediti, nonché gli iscritti al corso di 

laurea magistrale e al Dottorato di ricerca in 

Filosofia ed in Filosofia e scienze per l’uomo.

filosofia Elisa Paganini Université de Genève 1 9

Corso di laurea in Filosofia/Corso 

di laurea magistrale in Scienze 

filosofiche/Dottorato di ricerca in 

Filosofia e scienze per l'uomo

ND ND

Possono partecipare alla selezione gli studenti del 

corso di laurea triennale che abbiano conseguito 

almeno 12 crediti, nonché gli iscritti al corso di 

laurea magistrale e al Dottorato di ricerca in 

Filosofia ed in Filosofia e scienze per l’uomo.
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fisica Nicola Piovella Université de Genève 1 9

Corso di laurea in Fisica/Corso di 

laurea magistrale in 

Fisica/Dottorato di ricerca in 

Fisica, astrofisica e fisica 

applicata

frequenza corsi/tesi di 

laurea/attività di ricerca

Possono partecipare alla selezione gli studenti del 

corso di laurea triennale in Fisica iscritti almeno al 

secondo anno che siano in regola con gli esami, 

nonché gli studenti del corso di laurea magistrale 

in Fisica e gli iscritti al Dottorato.

geologia Marilena Moroni Université de Neuchâtel 1 9

Corsi di laurea magistrale in 

Geologia: processi, risorse e 

applicazioni, in Scienze della 

Terra e  in Scienze per la 

conservazione e la diagnostica dei 

beni culturali/Dottorato di 

ricerca in Scienze della Terra

frequenza 

corsi/tesi/attività di 

ricerca

ND ND

Geologia/Scienze naturali Marilena Moroni/Morena Casartelli Université de Lausanne 2 6

Corsi di laurea magistrale in 

Geologia: processi, risorse e 

applicazioni, in Scienze della 

Terra e in Scienze per la 

conservazione e la diagnostica dei 

beni culturali/Dottorato di 

ricerca in Scienze della 

Terra/Corso di laurea magistrale 

in Scienze della natura

frequenza 

corsi/tesi/attività di 

ricerca

ND ND

giurisprudenza Iole Fargnoli Universität Luzern 2 6

Corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici e in 

Scienze giuridiche/Corso di 

laurea magistrale in 

Giurisprudenza e in Sustainable 

development

frequenza corsi/tesi ND ND

giurisprudenza Iole Fargnoli Université de Fribourg 4 6

Corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici e in 

Scienze giuridiche/Corso di 

laurea magistrale in 

Giurisprudenza e in Sustainable 

development

frequenza corsi/tesi ND ND
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informatica Vincenzo Piuri Universität Zürich 2 10

Corso di laurea in Informatica, in 

Informatica (Crema), in 

Comunicazione digitale, in 

Informatica musicale, in 

Informatica per la comunicazione 

digitale e in Sicurezza dei sistemi 

e delle reti informatiche – 

Crema/Corsi di laurea magistrale 

in Informatica, in Informatica 

(Crema), in Informatica per la 

comunicazione e in Sicurezza 

informatica (Crema)

ND ND

lettere Martino Marazzi Universität Bern 1 10

Corso di laurea in Lettere/Corsi 

di laurea magistrale in Lettere 

moderne, in Scienze 

dell’antichità: Filologia, 

Letteratura, Storia e in Filologia, 

Letteratura e Storia dell’antichità

1)Possono partecipare alla selezione gli studenti 

del corso di laurea triennale che abbiano 

conseguito almeno 12 crediti, nonché gli iscritti ai 

corsi di laurea magistrale indicati.

lettere Martino Marazzi Université de Lausanne 1 9

Corso di laurea in Lettere/Corsi 

di laurea magistrale in Lettere 

moderne, in Scienze 

dell’antichità: Filologia, 

Letteratura, Storia e in Filologia, 

Letteratura e Storia dell’antichità

frequenza corsi/tesi ND

1)Possono partecipare alla selezione gli studenti 

del corso di laurea triennale che abbiano 

conseguito almeno 12 crediti, nonché gli iscritti ai 

corsi di laurea magistrale indicati. 
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lettere Martino Marazzi Universität Zürich 2 5
Corso di laurea in Lettere

frequenza corsi/tesi Filologia Classica

1)Possono partecipare alla selezione gli studenti 

del corso di laurea triennale che abbiano 

conseguito almeno 12 crediti.  2) E ' richiesta una 

buona conoscenza del tedesco

mediazione Letizia Osti Universität Basel 1 10

Corso di laurea triennale in 

Mediazione linguistica e 

culturale; Corsi di laurea 

magistrale in Lingue e culture per 

la comunicazione e la 

cooperazione internazionale

frequenza corsi/tesi

Lingue 

extraeuropee 

(arabo)

La priorità viene data agli studenti che abbiano 

arabo come lingua curriculare, ma possono 

candidarsi anche gli studenti di tedesco; è 

necessaria la conoscenza del tedesco (minimo B2)

mediazione Chiara Molinari Université de Genève 2 6

Corso di laurea triennale in 

Mediazione linguistica e 

culturale; Corsi di laurea 

magistrale in Lingue e culture per 

la comunicazione e la 

cooperazione internazionale

frequenza corsi/tesi
Lingue e filologia 

(francese)

 È richiesto che gli studenti abbiano francese 

come lingua curriculare

Scienze e tecnologie 

agrarie
Pietro Parma Bern University of Applied Sciences 1 5

Corso di laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie, in 

Valorizzazione e tutela 

dell’ambiente e del territorio 

montano, in Agrotecnologie per 

l’ambiente e il territorio, in 

Produzione e protezione delle 

piante e dei sistemi del verde, in 

Scienze e tecnologie erboristiche 

(Scienze del Farmaco/Scienze 

Agrarie e Alimentari)/Corsi di 

laurea magistrale in Scienze 

agrarie, in Scienze 

agroambientali e in Scienze della 

produzione e protezione delle 

piante/Dottorato in Agricoltura, 

ambiente e bioenergia

frequenza  corsi/tesi Agraria

1) Possono partecipare alla selezione gli studenti 

della Laurea triennale che abbiano sostenuto tutti 

gli esami previsti al primo anno e quelli della 

Laurea magistrale che abbiano già conseguito 

almeno la metà dei crediti previsti nel primo anno 

di insegnamento 2) Gli studenti devono dimostrare 

una buona conoscenza della lingua in uso 

Scienze e politiche 

ambientali
Luigi Orsi Université de Genève 2 6

Corso di laurea magistrale in 

Environmental and food 

economics

frequenza  corsi/tesi
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Storia Davide Cadeddu Universität Basel 1 6

Corso di laurea in Storia 

(quadriennale)/Corsi di laurea 

triennale in Scienze storiche e in 

Storia, Corsi di laurea magistrale 

in Storia e documentazione 

storica e in Scienze storiche

frequenza corsi/tesi ND

1) Possono partecipare alla selezione gli studenti 

del corso di laurea triennale che abbiano 

conseguito almeno 12 crediti, nonché gli iscritti 

agli altri corsi di studio indicati
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