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Programma Erasmus+ - Soggiorni di studio in Europa per l’anno accademico 2019/2020 

ALLEGATO A 

Area Giurisprudenza 

Corsi di studio: 

 Scienze dei servizi giuridici (laurea triennale) 

 Giurisprudenza (ciclo unico) 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio.  

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Le riassegnazioni saranno effettuate per area linguistica; la sede vacante sarà assegnata allo studente che ha il punteggio totale più alto per la 

lingua della sede vacante. 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Requisiti linguistici, 
accademici, etc.… 

5 Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck - 
Institut für Öffentliches 
Recht 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Université Catholique de 
Louvain - Faculté de Droit 

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Université Libre de Bruxelles Belgio 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 University of Zagreb Croazia 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 University of Helsinki - 
Faculty of Law 

Finlandia 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

4 Université de Cergy Pontoise Francia 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

raccomandato francese B1 
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5 Université de Montpellier I - 
Faculte de Droit 

Francia 4 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Université de Reims 
Champagne-Ardenne 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

1 Université de Strasbourg Francia 10 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

  Gli studenti del corso di 
laurea magistrale a ciclo 
unico possono frequentare i 
corsi del 4 anno 

1 Université de Strasbourg Francia 3 Dottorato di ricerca     

2 Université des Sciences 
Sociales Toulouse I 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

raccomandato francese B1 

4 Université Panthéon-
Sorbonne - Paris I 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

raccomandato francese B1 

4 Université Paris XII - Val de 
Marne - Faculté de Droit 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi 

raccomandato francese B1 

3 Université René Descartes - 
Paris V - Faculte de Droit 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

raccomandato francese B1 

4 Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen 

Germania 4 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

5 Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am 
Main 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

B2 raccomandato 

2 Universität Konstanz Germania 6 Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico 

Frequenza di 
corsi 
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2 Universität Osnabrück - 
Fachbereich 
Rechtswissenschaften 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Aristoteleio Panepistimio 
Thessalonikis 

Grecia 12 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Universitetet i Bergen Norvegia 10 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi 

  

2 Radboud Universiteit 
Nijmegen - Faculty of Law 

Paesi Bassi 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Wageningen University    Paesi Bassi 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Adam Mickiewicz University 
in Poznan - Faculty of Law 
and Administration 

Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Universyteit Wroclavski Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

    

2 Uniwersytet Jagiellonski - 
Krakow  

Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

    

6 Universidade de Coimbra Portogallo 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

4 Universidade de Lisboa - 
Faculty of Law 

Portogallo 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Edge Hill University - Law 
School 

Regno Unito 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Raccomandato inglese B1/B2 
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1 Univerzity  Karlovy - Praha - 
Faculty of Law 

Repubblica 
Ceca 

9 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

il soggiorno deve svolgersi 
entro il terzo anno 

2 Universitatea de Vest din 
Timisoara - Faculty of Law 

Romania 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Universidad Autonoma de 
Madrid  -  Facultad de 
Derecho 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de 
Derecho 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Universidad de A Coruna  Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

1 Universidad de Granada - 
Facultad de Derecho 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

4 Universidad de Huelva - 
Facultad de Derecho 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Universidad de Navarra - 
Facultad de Derecho  

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

il soggiorno deve svolgersi 
entro il terzo anno 

1 Universidad de Navarra - 
Facultad de Derecho 
(Campus Pamplona)  

Spagna 3 Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico 

    

4 Universidad de Oviedo - 
Facultad de Derecho - 
Derecho Privado y de la 
Empresa 

Spagna 4 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 
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2 Universidad de Santiago de 
Compostela - Faculty of Law 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

il soggiorno deve svolgersi 
entro il terzo anno 

4 Universidad de Sevilla  Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

il soggiorno deve svolgersi 
entro il terzo anno 

2 Universidad de Valencia  Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

il soggiorno deve svolgersi 
entro il terzo anno 

6 Universidad del Pais Vasco - 
San Sebastian 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Universidad Jaume I de 
Castellón 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

il soggiorno deve svolgersi 
entro il terzo anno 

2 Universidad Rey Juan Carlos 
- Madrid 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

1 Universitat de Barcelona - 
Facultat de Dret 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Universitat de Girona - 
Facultat de Dret 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico 

    

2 Universitat de Lléida Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Lund University - Faculty of 
Law 

Svezia 5 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Raccomandato svedese B2 

2 Universität Luzern Svizzera 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 
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4 Université de Fribourg Svizzera 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Université de Genève Svizzera 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Raccomandato francese B2 

2 Eotvos Lorand 
Tudomanyegyetem Budapest 
- Faculty of Law and 
Political Sciences 

Ungheria 6 Corso di laurea 
triennale/magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

  

 

Area Medicina e Chirurgia: 

Criteri di selezione validi per le aree di Biotecnologie mediche, Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Scienze cognitive: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 7 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 
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Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione 

ufficiale / attestazione SLAM. Saranno considerate valide le certificazioni ottenute da non più di tre anni. Per gli iscritti alla International Medical 

School la certificazione/attestazione SLAM per la lingua inglese non è richiesta. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Le riassegnazioni saranno effettuate per area linguistica; la sede vacante sarà assegnata allo studente che ha il punteggio totale più alto per la 

lingua della sede vacante. 

Biotecnologie mediche 

Corsi di studio: 

• Biotecnologie mediche (laurea triennale) 

• Medical Biotechnology and Molecular Medicine (laurea magistrale) 

Requisiti specifici 
Potranno presentare domanda di partecipazione: 

 gli studenti iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea triennali in Biotecnologie mediche 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale in Medical Biotechnology and Molecular Medicine 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata in 
mesi 

Studente di: Attività Note 

2 Katolieke Universiteit Leuven Belgio 9 corso di laurea 
magistrale 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

lingua di 
lavoro: 
inglese 
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1 Katolieke Universiteit Leuven Belgio 3 Corso di laurea 
triennale 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

lingua di 
lavoro: 
inglese 

1 Universiteit Leiden - LUMC Paesi Bassi 9 corso di laurea 
magistrale 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

lingua di 
lavoro: 
inglese 

1 Universiteit Leiden - LUMC Paesi Bassi 3 Corso di laurea 
triennale 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

lingua di 
lavoro: 
inglese 

2 Universidad de Cantabria - 
Santander 

Spagna 9 corso di laurea 
magistrale 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

lingua di 
lavoro: 
inglese 

2 Universitat de Lléida Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

lingua di 
lavoro: 
inglese 

 

Medicina e Chirurgia 

Corsi di studio: 

Medicina e Chirurgia - tutti i poli (ciclo unico) –  

International Medical School (ciclo unico) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di partecipazione: 

gli studenti iscritti almeno al terzo anno del corso di laurea a ciclo unico in Medicina a Chirurgia; 
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Si segnala che alcune Università partner richiedono la presentazione del Certificato di Buona salute e della Certificazione delle vaccinazioni 

(almeno Rosolia, Tubercolosi e Epatite B). 

Numero 
posti 

Università 
di 
destinazione 

Paese Durata 
in 
mesi 

Studente di: Attività Area disciplinare Coordinatore Note 

2 Medizinische 
Universität 
Wien 

Austria 12 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

1 University of 
Turku 

Finlandia 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina potranno essere 
frequentati solo alcuni 
corsi in lingua inglese 

possono 
presentare 
domanda gli 
iscritti 
almeno al 4° 
anno di 
corso 

2 Université 
Claude 
Bernard - 
Lyon I 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Université 
de Bordeaux 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina      

2 Université de 
Lorraine 

Francia 10 Corso di laurea 
magistrale a 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 

Medicina     
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ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

2 Université de 
Reims 
Champagne-
Ardenne - 
UFR de 
Medecine 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

1 Universitè 
Paul Sabatier 
- Toulouse III 

Francia 4 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina 
interna/Angiologia 
medica 

Francese B2. In Francia 
non c'è chirurgia 
generale (solo 
digestive, 
gynecological, 
neurological surgery). 
Tirocini di 2 mesi (1 
mese in casi 
eccezionali). Possono 
presentare domanda gli 
iscritti al 
4°anno;precedente o 
attuale frequenza 
dell'U.O. di Angiologia 
medica o Medicina 
vascolare 

  

2 Heinrich-
Heine-
Universität 
Düsseldorf 

Germania 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina tedesco B1 certificato. 
Se il certificato non è 
tra i 4 ufficiali (testdaf, 
Goethe-Zertifikat des 
Goethe Instituts, 
Deutsches Sprachdiplom 
der 
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Kultusministerkonferenz 
o Telc) gli studenti 
dovranno sostenere un 
colloquio telefonico 

1 Johann-
Wolfgang-
Goethe-
Universität 
Frankfurt am 
Main - 
Faculty of 
Medicine 

Germania 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina B2 raccomandato   

2 Ludwig-
Maximilians-
Universität 
München 

Germania 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

1 Martin-
Luther-
Universität 
Halle 
Wittenberg 

Germania 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Scuola di 
specializzazione 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Technische 
Universität 
Dresden 

Germania 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Technische 
Universität 
München 

Germania 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 

Medicina     
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di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

2 Universität 
zu Köln 

Germania 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Universität 
zu Lubeck 

Germania 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
clinica, 
laboratorio, 
etc… 

Medicina     

1 Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam - 
Erasmus MC 

Paesi 
Bassi 

6 Dottorato di 
ricerca 

Attività di 
ricerca, 
clinica, 
laboratorio, 
etc… 

Endocrinologia     

4 Akademia 
Medyczna w 
Gdansku 

Polonia 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Medical 
University of 
Lodz 

Polonia 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo 
unico/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     
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2 Medical 
University of 
Lublin 

Polonia 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

4 Medical 
University of 
Warsaw 

Polonia 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Universidade 
de Coimbra - 
Faculty of 
Medicine 

Portogallo 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

        

2 Universidade 
de Lisboa 

Portogallo 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Universidade 
do Porto - 
ICBAS 
Institute of 
biomedical 
Sciences Abel 
Salazar 

Portogallo 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

2 Universidade 
Nova de 
Lisboa 

Portogallo 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 

Medicina Certificato B1 
portoghese 

possono 
presentare 
domanda gli 
iscritti 
almeno al 4° 
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laboratorio, 
clinica, etc... 

anno di 
corso 

2 Universitatea 
de Medicina 
si Farmacie 
“Victor 
Babeş” din 
Timisoara 

Romania 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Attività di 
ricerca, 
clinica, 
laboratorio, 
etc… 

Farmacologia   viene 
richiesta la 
scelta delle 
materie di 
un SOLO 
anno 
accademico. 
Lo studente 
è limitato 
nella 
compilazione 
del L.A. 
rispetto alla 
suddivisione 
annua del 
nostro piano 
di studi 

2 Universitatea 
de Medicina 
si Farmacie 
“Victor 
Babeş” din 
Timisoara 

Romania 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Attività di 
ricerca, 
clinica, 
laboratorio, 
etc… 

Medicina   viene 
richiesta la 
scelta delle 
materie di 
un SOLO 
anno 
accademico. 
Lo studente 
è limitato 
nella 
compilazione 
del L.A. 
rispetto alla 
suddivisione 
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annua del 
nostro piano 
di studi 

3 Universidad 
Autonoma de 
Madrid - 
Facultad de 
Medicina 

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina      

2 Universidad 
de Alcalá 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina Spagnolo B1, richiesto 
certificato 

  

2 Universidad 
de Cordoba 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina  Spagnolo B1, richiesto 
certificato 

  

2 Universidad 
de la Laguna 
- Dpt. of 
Human 
Anatomy 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina      

2 Universidad 
de Malaga 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina      
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2 Universidad 
de Murcia - 
Facultad de 
Medicina 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina     

1 Universidad 
de Valencia 

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina      

5 Universidad 
de Zaragoza 
- Dpt 
Farmacologia 
y Fisiologia 

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina      

2 Universidad 
Miguel 
Hernandez 
de Elche 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina      

3 Universitat 
de Lléida 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc... 

Medicina Spagnolo B1, richiesto 
certificato 
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Professioni sanitarie 

Corsi di studio: 

 Infermieristica (laurea triennale) 

 Ortottica (laurea triennale) 

 Logopedia (laurea triennale) 

 Dietistica (laurea triennale) 

 Fisioterapia (laurea triennale) 

 Podologia (laurea triennale) 

 Ostetricia (laurea triennale)  

 Educazione professionale (laurea triennale) 

 Terapia occupazionale (laurea triennale) 

 Tecniche di laboratorio biomedico (laurea triennale) 

 Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (laurea magistrale) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea triennali, nonché gli iscritti al 

corso di laurea magistrale 

Numer
o posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durat
a in 
mesi 

Studente di: Attività Area 
disciplinare 

Requisiti 
linguistici, 
accademic
i 

Coordinator
e  

Note 

2 Instituto 
Politècnico de 
Bragança 

Portogall
o 

3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Dietistica   Romanò   
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2 Universidad de 
Valladolid 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Tesi di laurea Dietistica Spagnolo 
B1 
certificato 
o 
frequenza 
obbligatori
a del corso 
di spagnolo 
a 
Valladolid 

Romanò   

1 Haute École 
Léonard de 
Vinci – Institut 
Superieur 
d’Enseignemen
t Infirmier 

Belgio 3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   

4 Karel de 
Grote-
Hogeschool 

Belgio 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   

1 Université 
Catholique de 
Louvain - 
Faculté de 
Santé Publique 
(FSP) 

Belgio 5 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze 
Infermieristich
e e Ostetriche 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   

2 Institut 
Régional de 
Formation 
Sanitaire et 
Sociale Rhône-
Alpes - Croix-

Francia 3 Corso di laurea 
triennale 

  Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   
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Rouge 
Française 

2 Akademia 
Medyczna w 
Gdansku 

Polonia 3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   

2 Instituto 
Superior de 
Ciencias Da 
Saude Egas 
Moniz 

Portogall
o 

3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   

2 Polytechnic 
Institute of 
Setubal 

Portogall
o 

3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   

2 Universidad de 
Granada - 
Facultad de 
Enfermeria de 
Melilla 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Discipline 
infermieristich
e 

 iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   

2 Universidad de 
Huelva 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Tesi di laurea Discipline 
infermieristich
e 

 iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   

2 Universidad de 
la Laguna - 
Escuela 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 

Discipline 
infermieristich
e 

  Destrebecq   
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Universitaria 
Nuestra Señora 
de Candelaria  

laboratorio, 
clinica, etc 

3 Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Escuela 
Universitaria 
de Enfermeria 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Discipline 
infermieristich
e 

 iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   

5 Universidad de 
Valencia - EC 
la Fe 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

 iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   

4 Universidad de 
Valencia - EC 
Sanitat 
Castello  

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

 iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   

2 Universidad 
Europea de 
Madrid - 
School of 
Health 
Sciences 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Discipline 
infermieristich
e 

 iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   

3 Universidade 
de Vigo 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

 iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   
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2 Universitat de 
Lléida 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
infermieristich
e 

Spagnolo 
B1, 
richiesto 
certificato; 
iscrizione 
ultimo 
anno di 
corso 
(4°per 
Spagna) 

Destrebecq   

3 Universidad 
Autonoma de 
Madrid - 
Escuela 
Universitaria 
La Salle 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Discipline 
Socio-
educative 

  Romanò   

2 Instituto 
Superior de 
Ciencias Da 
Saude Egas 
Moniz 

Portogall
o 

3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Fisioterapia   Romanò   

2 Polytechnic 
Institute of 
Setubal 

Portogall
o 

3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Fisioterapia   Romanò   

1 Universitatea 
de Vest "Vasile 
Goldis" din 
Arad 

Romania 5 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Fisioterapia   Romanò   

1 Universidad 
Europea de 
Madrid - 
School of 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Fisioterapia   Romanò   
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Health 
Sciences 

2 Universitat de 
Lléida 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Fisioterapia Spagnolo 
B1, 
richiesto 
certificato 

Romanò   

2 Escola 
Superior de 
Saúde do 
Alcoitão 

Portogall
o 

3 Corso di laurea 
triennale 

Tesi di laurea Logopedia   Romanò   

2 Universidad de 
Valencia  

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

  Logopedia   Romanò   

2 Instituto 
Politécnico do 
Porto - Escola 
Superior de 
Saúde 

Portogall
o 

3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Ortottica   Romanò Si precisa 
che 
l'accordo 
con questa 
sede non 
risulta 
ancora 
formalizzato
. Gli 
studenti 
sono invitati 
ad indicare 
almeno una 
sede 
confermata. 

2 Istituto 
Politecnico de 
Lisboa - Escola 
Superior de 
Tecnologia da 

Portogall
o 

6 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Ortottica e 
assistenza 
oftalmologica 

  Romanò   
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Saude de 
Lisboa 

2 Haute École 
Léonard de 
Vinci – Institut 
Superieur 
d’Enseignemen
t Infirmier 

Belgio 3 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Ostetricia   Romanò   

1 Karel de 
Grote-
Hogeschool 

Belgio 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Ostetricia   Romanò   

2 Universidad de 
A Coruna - 
Facultade de 
Enfermeria e 
Podoloxia 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Podologia   Romanò   

1 Universidad 
Europea de 
Madrid - 
School of 
Health 
Sciences 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Podologia   Romanò   

4 Universitat de 
Barcelona - 
Faculty of 
Medicine and 
Health 
Sciences 
Nursing School 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc 

Podologia   Romanò   

2 Instituto "EL 
Bohio" 

Spagna 3 Corso di laurea 
triennale 

Attività di 
ricerca, 

Tecnici 
laboratorio 
biomedico 

  Romanò   
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laboratorio, 
clinica, etc 

2 Universidad de 
Burgos - 
Departamento 
de Ciencias de 
la Educaciòn 

Spagna 12 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attivit
à di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Terapia 
occupazionale 

  Romanò   

 

Odontoiatria 

Corsi di studio: 

 Odontoiatria e protesi dentaria (ciclo unico) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di partecipazione: 

gli studenti iscritti almeno al quarto anno del corso di laurea a ciclo unico in Odontoiatria. 

Si segnala che alcune Università partner richiedono la presentazione del Certificato di Buona salute e della Certificazione delle 

vaccinazioni (almeno Rosolia, Tubercolosi e Epatite B). 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Note 

2 Université de Lorraine Francia 6 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica , etc… 

  

2 Université René Descartes 
- Paris V  

Francia 3 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica , etc… 
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2 Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf 

Germania 6 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

tedesco B1 certificato. Se il 
certificato non è tra i 4 
ufficiali (testdaf, Goethe-
Zertifikat des Goethe 
Instituts, Deutsches 
Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz o 
Telc) gli studenti dovranno 
sostenere un colloquio 
telefonico 

2 Ludwig-Maximilians-
Universität München 

Germania 6 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 Medical University of Lodz Polonia 4 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 Pomeranian Medical 
University in Szczecin 

Polonia 6 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

3 Instituto Superior de 
Ciencias Da Saude Egas 
Moniz 

Portogallo 3 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica , etc… 

  

1 Universitatea de Medicina 
si Farmacie “Victor 
Babeş” din Timisoara 

Romania 6 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica , etc… 

  

2 Universida Católica de 
Valencia "San Vicente 
Mártir" 

Spagna 5 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica , etc… 

studenti del 5 e 6 anno per 
attività clinica 

2 Universidad Complutense 
de Madrid - Facultad de 
Odontologia 

Spagna 4 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

solo studenti del 6° anno 
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Scienze Cognitive 

Corsi di studio: 

 Scienze cognitive e processi decisionali (laurea magistrale) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area 
disciplinare 

Requisiti 
linguistici, 
accademici… 

Note 

2 Universität Osnabrück 
- Institute of Cognitive 
Science 

D 6 Corso di 
laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Psicologia inglese   

2 University College 
Dublin 

IRL 5 Corso di 
laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Psicologia inglese   

2 Maastricht University - 
Faculty of Psychology 
and Neuroscience 
Dept. of Cognitive 
Neuroscience 

NL 6 Corso di 
laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Psicologia inglese Master’s students  
are allowed to take a 
maximum of 2 
courses from one-
year Master’s 
programmes. Taking 
Master’s courses is 
only possible in the 
Fall semester as the 
Spring semester is 
dedicated entirely to 
a research internship. 
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Area Medicina veterinaria 

Biotecnologie veterinarie 

Corsi di studio: 

• Biotecnologia – curriculum veterinario (triennale) 

• Scienze biotecnologiche veterinarie (magistrale) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti almeno al secondo anno del corso di laurea triennale, nonché gli studenti 

iscritti al corso di laurea magistrale. 

Gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Biotecnologia dovranno candidarsi solo per le destinazioni indicate nel bando facente capo al 

proprio curriculum (fare riferimento alle tabelle allegate a ciascun bando). 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 
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Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività 

2 Trakia University - Faculty of 
Veterinary Medicine 

Bulgaria 6 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, clinica, 
etc… 

2 University of Rijeka Croazia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, clinica, 
etc… 

2 Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn - 
Landwirtschaftlichen Fakultät  

Germania 6 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

1 University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn - Faculty of Biology and 
Biotechnology 

Polonia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, clinica, 
etc… 

2 University of Ljubljana Slovenia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 
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2 Universidad Autónoma de Barcelona Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

 

Medicina Veterinaria 

Corsi di studio: 

Medicina Veterinaria (ciclo unico) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti almeno al secondo anno di corso che abbiano già sostenuto tutti gli esami di 

Fisiologia. 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Note 

1 Veterinärmedizinische 
Universität Wien 

Austria 3 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

tirocinio e/o modulo a 
scelta dello studente 

corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
tedesco 

2 Universiteit Gent Belgio 3 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

tirocinio e/o modulo a 
scelta dello studente 

corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
inglese 

1 Ludwig-Maximilians-
Universität München 

Germania 3 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

tirocinio e/o modulo a 
scelta dello studente 

corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
tedesco 

2 Universidade de Lisboa - 
Faculdade de Medicina 
Veterinária  

Portogallo 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di 
corsi/Tirocinio in 
accordo eventuale con 
la Sede ospitante e a 
seconda del 
programma 

corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
portoghese 

2 Universidade do Porto Portogallo 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
portoghese 
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2 Universuty of Agricultural 
Sciences and Veterinary 
Medicine Cluj Napoca 

Romania 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

frequenza di 
corsi/Tirocinio in 
accordo eventuale con 
la Sede ospitante e a 
seconda del 
programma 

Corsi ed aattività 
pratiche/cliniche in 
inglese 

4 Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de 
Veterinaria 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

frequenza di 
corsi/Tirocinio in 
accordo eventuale con 
la Sede ospitante e a 
seconda del 
programma 

corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
spagnolo 

3 Universidad de Cordoba - 
Facultad de Veterinaria 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

frequenza di 
corsi/Tirocinio in 
accordo eventuale con 
la Sede ospitante e a 
seconda del 
programma 

corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
spagnolo 

4 Universidad de León - 
Facultad de Veterinaria 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

frequenza di 
corsi/Tirocinio in 
accordo eventuale con 
la Sede ospitante e a 
seconda del 
programma 

corsi ed attività 
pratiche/cliniche in 
spagnolo 

2 Universidad de Santiago de 
Compostela - Facultad de 
Veterinaria  

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi Spagnolo B1/accettano 
studenti del 4 e 5 anno 

2 Universidad de Zaragoza - 
Faculty of Veterinary 
Medicine 

Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico 

Frequenza di corsi corsi ed attività pratiche 
/cliniche in spagnolo 
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Produzioni animali 

Corsi di studio: 

• Scienze delle produzioni animali (triennale) 

• Allevamento e benessere animale (triennale) 

• Scienze e tecnologie delle produzioni animali (magistrale) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea triennali, nonché gli studenti iscritti al 

corso di laurea magistrale. Nella selezione sarà, comunque, data preferenza agli studenti che abbiano sostenuto con profitto gli esami del primo 

biennio. 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6  

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti: per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per 

quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Requisiti 
linguistici, 
accademici 

1 Université de Liège Belgio 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

B1 francese 

3 Universidad Miguel Hernandez 
de Elche 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

    

2 Universidade  de Lisboa - 
Instituto Superior de Agronomia 
- 

Portogallo 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 
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Area Scienze Agrarie e Alimentari 

Biotecnologie agrarie 

Corsi di studio: 

• Biotecnologia 

• Biotecnologie vegetali, alimentari e agro-ambientali (magistrale) 

• Biotechnology for Bioeconomy (magistrale) 

• Scienze per i sistemi alimentari (dottorato di ricerca) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di candidatura 

 gli iscritti almeno al secondo anno del corso di laurea triennale; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale; 

 gli iscritti ai dottorati di ricerca indicati. 

Gli iscritti al dottorato in Scienze per i sistemi alimentari (che è presente anche nel bando per l’Area Scienze e tecnologie alimentari) dovranno 

candidarsi solo per le destinazioni di uno dei bandi (fare riferimento alla tabella allegata). 

 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 7 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione ufficiale / 

attestazione SLAM. Sono considerate valide le certificazioni fino a 5 anni dal conseguimento 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per chiamata pubblica (sarà indicato luogo e orario in cui tutti gli idonei non prescelti saranno chiamati per la riassegnazione dei posti vacanti. La 

Commissione ne definisce la modalità) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Note 

1 Universität für Bodenkultur 
Wien 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 
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1 Leibniz Universität 
Hannover  

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

1 Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn - 
Institut fuer Zellulare und 
Molekulare Botanik 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

1 Universität des Saarlandes Germania 3 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Universidad de Valencia - 
Grau de Biotecnologia 

Spagna 10 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Universitat de Vic Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

è necessario 
sostenere almeno 
due esami, non è 
possibile fare solo 
preparazione tesi 

1 École Normale Supérieure 
de Lyon 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

è necessario 
sostenere almeno 
due esami, non è 
possibile fare solo 
preparazione tesi 

2 Université de Cergy 
Pontoise 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 

è necessario 
sostenere almeno 
due esami, non è 
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ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

possibile fare solo 
preparazione tesi 

2 Vilniaus Universitetas - 
Faculty of Natural Sciences 

Lituania 4 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

1 Tampere University of 
Technology - Faculty of 
Science and Environmental 
Engineering 

Finlandia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

è necessario 
sostenere almeno 
due esami, non è 
possibile fare solo 
preparazione tesi 

 

Scienze e tecnologie agrarie 

Corsi di studio: 

• Scienze e tecnologie agrarie (triennale) 

• Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano (triennale) 

• Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio (triennale) 

• Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (triennale) 

• Scienze agrarie (magistrale) 

• Scienze agroambientali (magistrale) 

• Scienze della produzione e protezione delle piante (magistrale) 

• Agricoltura, ambiente e bioenergia (dottorato di ricerca) 
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Criteri di selezione: 

1) Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

2) Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

3) Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione 

ufficiale / attestazione SLAM. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti: Per chiamata pubblica (sarà indicato luogo e orario in cui tutti gli idonei non prescelti saranno 

chiamati per la riassegnazione dei posti vacanti. La Commissione ne definisce la modalità) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Requisiti linguistici, 
accademici… 

Note 

1 Universität für 
Bodenkultur Wien 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc.… 
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1 Katolieke Universiteit 
Leuven - Faculty of 
Bioscience 
Engineering 

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Cyprus University of 
Technology 

Cipro 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  Accordo non 
formalizzato 

2 AgroParisTech Francia 6 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

E' richiesta un'ottima 
conoscenza del 
francese 

  

1 École Normale 
Supérieure de Lyon 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Hochschule 
Geisenheim 
University 

Germania 5 Corso di laurea triennale       

2 Justus-Liebig-
Universität Giessen - 
Institut fuer 
Angewandte 
Mikrobiologie 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Tedesco B1 
consigliato 

  

2 Technische 
Universität München 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

1 Universität 
Hohenheim - 
Stuttgart 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Agricultural 
University of Athens 

Grecia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 
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1 Aristoteleio 
Panepistimio 
Thessalonikis 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

1 Technological 
Educational 
Institution of 
Thessaloniki 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

1 University of Thessaly 
- Faculty of 
Agriculture 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 University of Applied 
Sciences Vilnius - 
Faculty of 
Agrotechnologies 

Lituania 10 Corso di laurea triennale       

1 University of Malta - 
Institute of 
Agriculture 

Malta 5 Corso di laurea triennale Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Christlijke Agrarische 
Hogeschool - Dronten 
University of Applied 
Science 

Paesi Bassi 10 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

    

1 Wageningen 
University    

Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Riservata agli studenti 
che abbiano già 
acquisito almeno 120 
ECTS 

  

3 Universidade de Tras-
os-Montes e Alto 
Douro - 
Departamento de 
Genética e 
Biotecnologia 

Portogallo 6 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 
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1 Universidade do 
Porto - Faculdade de 
Ciencias  

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Cardiff University - 
School of Biosciences 

Regno Unito 12 Corso di laurea triennale     Accordo non 
formalizzato 

2 Czech University of 
Life Sciences Prague 

Repubblica 
Ceca 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Mendelova 
zemedelska a 
lesnicka univerzita v 
Brne 

Repubblica 
Ceca 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

      

2 The Goce Delcev 
University 

Repubblica 
di 
Macedonia 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

      

2 Ovidius University of 
Constanta 

Romania 6 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

1 Slovak Agricultural 
University in Nitra 

Slovacchia 4 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Universidad de 
Almeria 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Accetta studenti solo 
nel primo ciclo 
spagnolo (4 anni) 

  

2 Universidad de 
Cordoba - Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieria 
Agronomica y de 
Montes (ETSIAM) 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 
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2 Universidad de 
Extremadura 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

      

2 Universidad de 
Salamanca - Faculdad 
de Ciencias Agrarias y 
Ambientales 

Spagna 10 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Universidad Miguel 
Hernandez de Elche - 
Depto. Agroquimica y 
Medio Ambiente 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

    

1 Universitat de Lléida Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

    

2 Universitat de Vic Spagna 5 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

    

2 Universitat de Vic Spagna 5 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

    

1 Bern University of 
Applied Sciences 

Svizzera 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

  Possono partecipare gli 
studenti della 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. Gli 
studenti devono 
dimostrare una buona 
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conoscenza della lingua 
in uso 

 

Scienze e tecnologie alimentari 

Corsi di studio: 

• Scienze e tecnologie alimentari (triennale) 

• Viticoltura ed enologia (triennale) 

• Scienze e tecnologie della ristorazione (triennale) 

• Scienze e tecnologie alimentari (magistrale) 

• Alimentazione e nutrizione umana (magistrale) 

• Scienze per i sistemi alimentari (dottorato di ricerca) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di candidatura: 

• gli studenti iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea triennale; 

• gli iscritti ai corsi di laurea magistrale; 

• gli iscritti al dottorato di ricerca in Scienze per i sistemi alimentari. 

Gli iscritti al dottorato in Scienze per i sistemi alimentari che è presente anche nel bando per l’Area Biotecnologie agrarie dovranno candidarsi solo 

per le destinazioni di una delle aree (fare riferimento alle tabelle allegate). 
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Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione 

ufficiale / attestazione SLAM.  A parità di punteggio totale, la certificazione /attestazione linguistica allegata alla domanda verrà utilizzata 

come criterio di selezione in quanto alcune sedi impongono un livello linguistico superiore all’A2 (vedi tabella delle sedi ospitanti). 

Il requisito linguistico eventualmente richiesto dall’Università ospitante deve essere posseduto prima della partenza.  

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti: per chiamata pubblica (sarà indicato luogo e orario in cui tutti gli idonei non prescelti saranno 

chiamati per la riassegnazione dei posti vacanti. La Commissione ne definisce la modalità) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area 
Disciplinare/Cor
si di laurea 

Requisit
i 
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linguisti
ci* 

2 Universität für 
Bodenkultur Wien 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

  inglese o 
tedesco 
B2 

1 Katolieke Universiteit 
Leuven - Faculty of 
Bioscience Engineering 

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

  inglese 
B2 

1 Université Libre de 
Bruxelles 

Belgio 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Danmarks Tekniske 
Højskole - Lyngby 

Danimarca 4 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

  inglese 
B2 

1 Tampere University of 
Technology - Faculty of 
Science and 
Environmental 
Engineering 

Finlandia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

Laurea 
magistrale in 
Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari 

inglese 
B2 

4 University of Helsinki - 
Faculty of Agriculture 
and Forestry 

Finlandia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

  inglese 
B2 

2 AgroParisTech Francia 4 Corso di laurea 
triennale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
Dottorato 
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1 Université de Bourgogne 
- Campus di Dijon 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale 

Tesi di laurea/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

2 Université de Bourgogne 
- Campus di Dijon 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi   francese 
B2 

1 Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel - 
Institut für 
Ernährungsökonomie 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

    

3 Hochschule Geisenheim 
University 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  Viticoltu
ra ed 
enologia 
inglese 
B2 - per 
gli altri 
corsi di 
laurea 
Tedesco 
B2 

1 Justus-Liebig-
Universität Giessen - 
Institut fuer 
Angewandte 
Mikrobiologie 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

  Per la 
frequenz
a di 
corsi: 
tedesco 
B1 

1 Technische Universität 
München 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

  inglese o 
tedesco 
B2 
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1 Universität des 
Saarlandes 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

2 Universität Stuttgart Germania 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

  Lauree magistrali 
in Alimentazione 
e Nutrizione 
Umana e in 
Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari - Area 
Food Chemistry 

per la 
frequenz
a di 
corsi: 
tedesco 
B1. Per 
attività 
di 
tesi/rice
rca 
inglese 
B2 

1 Harokopio University - 
Department of Dietetics 
and Nutrition Sciences  

Grecia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

Laurea 
magistrale in 
Alimentazione e 
Nutrizione umana 

  

1 Technological 
Educational Institution 
of Thessaloniki 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 University of Thessaly - 
Faculty of Agriculture 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

    

2 Norwegian University of 
Life Sciences 

Norvegia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 

  inglese 
B2 
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ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

1 Christelijke Agrarische 
Hogeschool – Dronten 
University of Applied 
Science 

Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Wageningen University   Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

  inglese 
B2 

1 Universidade  de Lisboa 
- Instituto Superior de 
Agronomia  

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

    

2 Universidade Católica 
Portuguesa - Porto - 
Escola Superiore de 
Biotecnologia 

Portogallo 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Universidade de Lisboa - 
Instituto Superior 
Tecnico 

Portogallo 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Universidade de Tras-
os-Montes e Alto Douro 
- Departamento de 
Genética e 
Biotecnologia 

Portogallo 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Universidade de Tras-
os-Montes e Alto Douro 
- Departamento de 
Genética e 
Biotecnologia 

Portogallo 6 Dottorato di ricerca Attività di Dottorato     
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2 Universidade de Tras-
os-Montes e Alto Douro 
- Departamento de 
Genética e 
Biotecnologia 

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

Laurea triennale 
in Viticultura ed 
Enologia 

  

1 Universidade do Porto - 
Faculdade de Ciencias  

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

Laurea 
magistrale in 
Alimentazione e 
Nutrizione umana 

  

2 Universidad Autónoma 
de Barcelona - Facultat 
de Veterinària 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

2 Universidad 
Complutense de Madrid 
- Facultad de Farmacia 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

Laurea 
magistrale in 
Alimentazione e 
Nutrizione umana 

  

3 Universidad 
Complutense de Madrid 
- Facultad de 
Veterinaria 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

Laurea triennale 
in Scienze della 
ristorazione e in 
Scienze e 
tecnologie 
alimentari. 
Laurea 
magistrale in 
Scienze e 
tecnologie 
alimentari 

  

1 Universidad de Almeria Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
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clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

2 Universidad de Cadiz Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Universidad de Castilla - 
La Mancha 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

    

2 Universidad de 
Extremadura - Campus 
di Badajoz 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Universidad de Huelva Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

    

1 Universidad de la Rioja Spagna 6 Dottorato di ricerca Attività di Dottorato     

2 Universidad de la Rioja Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

Laurea triennale 
in Viticultura ed 
Enologia 

  

2 Universidad de Navarra Spagna 9 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

Laurea 
magistrale in 
Alimentazione e 
nutrizione umana 

  

2 Universidad de 
Valladolid 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  Spagnolo 
B1 
certifica
to o 
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frequenz
a 
obbligat
oria del 
corso di 
spagnolo 
a 
Valladoli
d 

2 Universidad Miguel 
Hernandez de Elche 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

2 Universidad Politecnica 
de Madrid 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

Laurea 
magistrale in 
Alimentazione e 
Nutrizione umana 

  

2 Universidad Politécnica 
de Valencia 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

2 Universitat de Vic Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

    

1 Universitat Rovira I 
Virgili - Facultat 
d'Enologia 

Spagna 6 Dottorato di ricerca Attività di Dottorato     

2 Universitat Rovira I 
Virgili - Facultat 
d'Enologia 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc 

Laurea triennale 
in Viticultura ed 
Enologia 
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1 Lund University Svezia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc/Attività di 
Dottorato 

  inglese 
B2 

 

Area Scienze del Farmaco 
Corsi di studio: 

• Chimica e tecnologia farmaceutiche (ciclo unico) 

• Farmacia (ciclo unico) 

• Scienze e tecnologie erboristiche (triennale) 

• Biotecnologia – curriculum farmaceutico (triennale) 

• Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (triennale) 

• Biotecnologie del farmaco (magistrale) 

• Safety assessment of xenobiotics and biotechnological products (magistrale) 

• Scienze Farmaceutiche (dottorato di ricerca) 

• Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche (dottorato di ricerca) 

• Farmacia ospedaliera (scuola di specializzazione) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di candidatura: 

• gli studenti iscritti almeno al secondo anno di corso di laurea triennale che abbiano acquisito almeno 30 crediti; 
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• gli studenti iscritti almeno al secondo anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano acquisito almeno 30 crediti; 

• tutti gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco e Safety assessment of xenobiotics and biotechnological 

products. 

• Gli iscritti alla scuola di specializzazione e al dottorato di ricerca indicati. 

All’attività di tirocinio in Farmacia ospedaliera di durata non superiore a 4 mesi, ove prevista, sono ammessi gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo 

unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche e alla Scuola di Specializzazione Farmacia ospedaliera. 

Gli iscritti al corso di laurea triennale in Biotecnologia –K06 (corso presente anche nei bandi di Area Agraria, Veterinaria e Scienze) dovranno 

preferibilmente candidarsi solo per le destinazioni indicate nel bando facente capo al proprio curriculum (fare riferimento alle tabelle specifiche). 

 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 8 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 
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Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare la competenza linguistica per la lingua inglese tramite 

certificazione ufficiale / attestazione SLAM.  Le altre lingue saranno eventualmente valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per chiamata pubblica (sarà indicato luogo e orario in cui tutti gli idonei non prescelti saranno chiamati per la riassegnazione dei posti vacanti. La 

Commissione ne definisce la modalità) 

Num
ero 
posti 

Università 
di 
destinazio
ne 

Paese Dur
ata 
in 
mesi 

Studente di: Attività Area disciplinare Requisit
i 
linguisti
ci 

Corsi di studio Note 

2 Paris 
Lodron 
Universität 
Salzburg 

Austri
a 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Biologia e Biochimica, 
Chimica e Farmacia 

  Farmacia; CTF; 
Biotecnologie del 
Farmaco; 
Dottorato di 
ricerca  

  

1 Universitei
t 
Antwerpen 

Belgio 10 Corso di 
laurea 
magistrale  

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Microbiologia/Patologia   CTF, Farmacia   

1 Universitei
t 
Antwerpen 

Belgio 6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Farmacologia   CTF, Farmacia; 
Dottorato di 
ricerca in Scienze 
farmacologiche 
sperimentali e 
cliniche 
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1 Universitei
t Gent -  
Dept. 
Organic 
Chemistry 

Belgio 6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea 

Chimica organica   CTF; Dottorato di 
ricerca in Scienze 
Farmaceutiche 

  

1 University 
of Helsinki 
- Faculty 
of 
Pharmacy 

Finlan
dia 

9 Corso di 
laurea 
magistrale/Co
rso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Farmacia   Farmacia; CTF; 
Biotecnologie del 
farmaco 

  

1 University 
of Helsinki 
- Faculty 
of 
Pharmacy 

Finlan
dia 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Co
rso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Fitochimica e farmacologia   Farmacia; CTF; 
Biotecnologie del 
farmaco 

  

2 University 
of Helsinki 
- Faculty 
of 
Pharmacy 

Finlan
dia 

10 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Farmacologia Gen.   Farmacia; CTF; 
Biotecnologie del 
farmaco/Dottorat
o di ricerca in 
Scienze 
farmacologiche 
sperimentali e 
cliniche 

  

2 Université 
de Paris-
Sud Paris 
XI 

Franci
a 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori

Chimica organica   CTF, Farmacia; 
Dottorato di 
ricerca in Scienze 
farmaceutiche 
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o, clinica, 
etc. 

2 Université 
René 
Descartes - 
Paris V - 
Faculty of 
Pharmacy 

Franci
a 

4 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Farmacia   Biotecnologia;Biot
ecnologie del 
Farmaco 

  

1 Bayerische 
Julius 
Maximilian
s 
Universität 
Würzburg - 
Lehrstuhl 
fuer 
Pharmazeu
tische 
Chemie 

Germa
nia 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Chimica farmaceutica   Farmacia; CTF; 
Dotttorato di 
Ricerca in Scienze 
Farmaceutiche 

  

2 Freie 
Universität 
Berlin - 
College of 
Pharmacy 

Germa
nia 

4 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Tecnologie farmaceutiche   Farmacia; CTF; 
Dottorato di 
ricerca in Scienze 
Farmaceutiche 

  

1 Georg-
August-
Universität 
Göttingen - 
Institut 
fuer 

Germa
nia 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori

Chimica organica   CTF; Dottorato di 
ricerca in Scienze 
Farmaceutiche 
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Organische 
und 
Biomolekul
are Chemie 

o, clinica, 
etc. 

2 Heinrich-
Heine-
Universität 
Düsseldorf 

Germa
nia 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Chimica organica   CTF; dottorato di 
ricerca in Scienze 
Farmaceutiche 

  

2 Universität 
Hamburg 

Germa
nia 

6 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 
/Dottorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Farmacia   Tutti   

1 Universität 
Heidelberg 
-  
Institute of 
Pharmacy 
and 
Molecular 
Biotechnol
ogy (IPMB) 

Germa
nia 

6 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Fitochimica e farmacologia   Farmacia;CTF; 
Scienze e 
tecnologie 
erboristiche 

  

2 Universität 
Heidelberg 
-
Zentralinst
itut  für 

Germa
nia 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori

Farmacologia   CTF, Farmacia, 
Biotecnologie del 
Farmaco; 
Dottorato di 
ricerca in Scienze 
farmacologiche 
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Seelische 
Gesundheit 

o, clinica, 
etc. 

sperimentali e 
cliniche 

2 Universität 
Regensburg 

Germa
nia 

10 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Tecnologie farmaceutiche e 
farmacologia 

B2 
tedesco 
o 
inglese 
obbligat
orio. 

Farmacia; CTF; 
Dottorato di 
ricerca in Scienze 
Farmaceutiche  o 
in Scienze 
farmacologiche 
sperimentali e 
cliniche; 
Biotecnologie del 
Farmaco 

 Non 
accettano 
richieste di 
prolungament
o 

1 Universität 
Regensburg 
- Institut 
für 
organische 
Chemie 

Germa
nia 

6 Corso di 
laurea 
magistrale  

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Chimica organica B2 
tedesco 
o 
inglese 
obbligat
orio.  

CTF  Non 
accettano 
richieste di 
prolungament
o 

1 Aristotelei
o 
Panepistim
io 
Thessaloni
kis 

Grecia 6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Chimica farmaceutica   Farmacia; CTF; 
Dottorato di 
ricerca in Scienze 
farmaceutiche 

  

1 Panepistim
io Patron 

Grecia 4 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Tecnologie farmaceutiche   Farmacia; CTF; 
Biotecnologie del 
Farmaco; Scienze 
e tecnologie 
erboristiche 
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1 Universitei
t Leiden - 
Bio-
Pharmaceu
tical 
Sciences 

Paesi 
Bassi 

6 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Farmacologia   Farmacia; CTF; 
Biotecnologie del 
farmaco; 
Biotecnologia 
(curriculum 
farmaceutico) 

  

2 University 
of Wroclaw 
-Faculty of 
Biotechnol
ogy 

Poloni
a 

4 Corso di 
laurea 
triennale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Chimica 
Farmaceutica/Farmacologia
/Biotecnologia 

  Biotecnologia/Scie
nze e sicurezza 
chimico-
tossicologiche 
dell'ambiente/Scie
nze e tecniche 
erboristiche 

  

1 Universida
de de 
Coimbra 

Portog
allo 

4 Corso di 
laurea 
magistrale  

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Tecnologie farmaceutiche   Farmacia; CTF   

2 Universida
de de 
Lisboa 

Portog
allo 

4 Corso di 
laurea 
magistrale  

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc. 

Tecnologie farmaceutiche   Farmacia; CTF   

2 University 
of Bradford 

Regno 
Unito 

6 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori

Chimica 
farmaceutica/Tecnologia 
farmaceutica/Farmacologia 

  tutti   
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o, clinica, 
etc 

2 University 
of 
Liverpool 

Regno 
Unito 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc 

Microbiologia/Chimica 
farmaceutica 

  Farmacia; CTF; 
Dottorato di 
Ricerca in Scienze 
Farmaceutiche 

  

2 University 
of 
Manchester 

Regno 
Unito 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Co
rso di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Tesi di 
laurea 

Farmacologia   CTF; Farmacia; 
Biotecnologie del 
Farmaco 

Si precisa che 
l'accordo con 
questa sede 
non risulta 
ancora 
formalizzato. 
Gli studenti 
sono invitati 
ad indicare 
almeno una 
sede 
confermata. 

2 Universitat
ea de 
Medicina si 
Farmacie 
"Carol 
Davila" 

Roman
ia 

6 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc 

    tutti   

2 Universitat
ea 
Transilvani
a Din 
Brasov 

Roman
ia 

6 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori

Biotecnologia farmaceutica   Tutti   
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/Dottorato di 
ricerca 

o, clinica, 
etc 

2 University 
of 
Ljubljana - 
Faculty of 
Pharmacy 

Sloven
ia 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc 

Farmacologia   CTF, Farmacia, 
Biotecnologie del 
Farmaco; Safety 
assessment of 
xenobiotics and 
biotechnological 
products; 
Dottorato di 
ricerca in Scienze 
farmacologiche 
sperimentali e 
cliniche 

  

3 Universida
d 
Compluten
se de 
Madrid - 
Facultad 
de 
Farmacia - 
Dpt de 
Quimica 
Farmaceuti
ca y 
Organica 

Spagn
a 

9 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di corsi 

Biotecnologie delle 
fermentazioni 

richiesta 
la 
conosce
nza 
dello 
spagnol
o 

triennali 
tutte/CTF; 
Farmacia 

 Non 
accettano 
richieste di 
riduzione 

1 Universida
d 
Compluten
se de 
Madrid - 
Facultad 

Spagn
a 

3 Corso di 
laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

Attività di 
tirocinio 
in 
Farmacia 
ospedalier
a 

Biotecnologie delle 
fermentazioni 

spagnol
o 
fluente  

Farmacia;CTF Il tirocinio in 
Farmacia 
ospedaliera si 
svolgerà nel 
trimestre 

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 63 - 
 

de 
Farmacia - 
Dpt de 
Quimica 
Farmaceuti
ca y 
Organica 

settembre/dic
embre.  

2 Universida
d de 
Granada - 
Facultad 
de 
Farmacia - 
Dpt de 
Quimica 
Farmaceuti
ca y 
Organica 

Spagn
a 

9 Corso di 
laurea 
triennale 

Frequenza 
di corsi 

Farmacia Spagnol
o 
fluente 

Biotecnologia/Scie
nze e sicurezza 
chimico-
tossicologiche 
dell'ambiente/Scie
nze e tecniche 
erboristiche 

  

1 Universida
d de 
Granada - 
Facultad 
de 
Farmacia - 
Dpt de 
Quimica 
Farmaceuti
ca y 
Organica 

Spagn
a 

9 Corso di 
laurea 
magistrale  

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc 

Farmacia   Farmacia;CTF   

2 Universida
d de 
Granada - 
Facultad 

Spagn
a 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Co
rso di laurea 

Frequenza 
di corsi 

Farmacia Spagnol
o B1 
obbligat
orio per 

Farmacia;CTF; 
Biotecnologie del 
Farmaco 

Studenti corso 
di laurea 
magistrale a 
ciclo unico 
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de 
Farmacia - 
Dpt de 
Quimica 
Farmaceuti
ca y 
Organica 

magistrale a 
ciclo unico 

magistra
le 

limitatamente 
al IV anno 

2 Universida
d de 
Navarra 

Spagn
a 

9 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale/Sc
uola di 
Specializzazio
ne 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/At
tività di 
ricerca/At
tività di 
tirocinio 
in 
Farmacia 
ospedalier
a 

Farmacia   Farmacia, CTF, 
Biotecnologie del 
farmaco, Studenti 
corsi di laurea 
triennali, Scuola 
di specializzazione 
in farmacia 
ospedaliera  

  

2 Universida
d de 
Sevilla - 
Facultad 
de 
Farmacia - 
Dept. 
Farmacolo
gia - Grado 
en 
Farmacia 

Spagn
a 

4 Corso di 
laurea 
triennale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc 

Biotecnologie farmaceutiche   Biotecnologia/Scie
nze e sicurezza 
chimico-
tossicologiche 
dell'ambiente/Scie
nze e tecniche 
erboristiche 
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3 Universida
d de 
Valencia 

Spagn
a 

4 Corso di 
laurea 
magistrale/Sc
uola di 
Specializzazio
ne 

Attività di 
tirocinio 
in 
Farmacia 
ospedalier
a 

Chimica organica   Farmacia; CTF; 
Scuola 
specializzazione  

  

1 Universida
d de 
Zaragoza - 
Dpt 
Quimica 
Organica y 
Quimica 
Fisica 

Spagn
a 

6 Corso di 
laurea 
magistrale/Do
ttorato di 
ricerca 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc 

Chimica organica   CTF; Dottorato di 
ricerca in Scienze 
Farmaceutiche 

  

1 Universida
d de 
Zaragoza - 
Dpt 
Quimica 
Organica y 
Quimica 
Fisica 

Spagn
a 

9 Corso di 
laurea 
triennale 

Frequenza 
di corsi 

Chimica organica   Biotecnologia/Scie
nze e sicurezza 
chimico-
tossicologiche 
dell'ambiente/Scie
nze e tecniche 
erboristiche 

  

2 Karolinska 
Institute 
Stockholm 

Svezia 6 Corso di 
laurea 
triennale/Cor
so di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc 

Farmacologia   Farmacia; CTF; 
Biotecnologie del 
Farmaco; 
Biotecnologia 
(curriculum 
farmaceutico) 

  

1 Umea 
University 
- Faculty 
of Science 

Svezia 6 Corso di 
laurea 
magistrale/Co
rso di laurea 

Tesi di 
laurea/At
tività di 
ricerca, 

Farmacia B2 
inglese  

Farmacia;CTF; 
Biotecnologie del 
Farmaco 
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and 
Technology  

magistrale a 
ciclo unico 

laboratori
o, clinica, 
etc 

 

Area Scienze della Mediazione Linguistica 

Corsi di studio: 

• Mediazione linguistica e culturale (triennale) 

• Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (magistrale) 

• Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo (dottorato di ricerca) 

Requisiti specifici 

È richiesto che gli studenti abbiano come lingua curriculare nel proprio piano di studi la lingua prevista per ogni sede, qualora indicata. 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 2 
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Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 7 

 

 Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: La verifica dei requisiti linguistici verrà effettuata in sede di colloquio, tenendo 

anche conto dei voti ottenuti negli esami delle lingue interessate 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

In collaborazione con i referenti di sede, si proporranno le sedi agli studenti con il profilo più adatto. 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in 
mesi 

Studente di: Attività Area disciplinare Requisiti 
linguitici, 
accademici 

Note 

1 Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck -Institut für 
Romanistik 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue (tedesco) Tedesco B1   

2 Katholieke Universiteit 
Leuven - Antwerp Campus 

Belgio 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi Lingue applicate B2   

2 Katholieke Universiteit 
Leuven - Antwerp Campus 

Belgio 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi Lingue applicate B2   

2 Université Catholique de 
Louvain - Faculté de 
Philosophie, arts et lettres 

Belgio 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue applicate 
(francese) 

francese B2   

3 Université Libre de Bruxelles Belgio 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze della 
comunicazione 
(francese) 

Francese B2, 
Inglese C1 
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3 Université Saint-Louis Belgio 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne 
europee 

Francese B1 
e/o inglese B1 
(a seconda dei 
corsi seguiti, 
B2 per i corsi di 
Diritto) 

  

1 Universiteit Gent - 
Department of the Languages 
& Cultures of the Near East 
& North Africa  

Belgio 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e culture 
orientali (arabo) 

Inglese (o 
olandese) B2 
certificato 

  

2 Universiteit Gent - 
Translation Studies and 
Multilingual Communication 

Belgio 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Traduzione e 
intepretariato  

Inglese (o 
olandese) B2 
certificato 

  

2 Plovdivski Universitet "Paisii 
Hilendarski" 

Bulgaria 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequeza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca,tirocinio, 
laboratorio, etc… 

Lingue moderne 
(russo) 

Russo/inglese 
B2 

  

4 Tallinn University - Institute 
of Germanic and Romance 
Languages and Cultures / 
Institute of Slavonic 
Languages and Cultures 

Estonia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequeza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca,tirocinio, 
laboratorio, etc… 

Lingue e filologia 
(inglese, russo, 
tedesco) 

Russo B1 
triennale e B2 
magistrale; 
Inglese B2 

  

2 Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales 
(INALCO) - Paris 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequeza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca,tirocinio, 
laboratorio, etc… 

Lingue moderne 
extraeuropee e 
studi interculturali 

Francese B1   

4 Université d’Artois - Faculté 
des Langues Etrangères 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Cors

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue applicate 
(francese) 

Francese/ingles
e B2 
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o di laurea 
magistrale 

1 Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse 

Francia 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze 
umanistiche/Lingue 
e filologia 
(francese) 

Francese B1 
(B2 per 
Letteratura 
francese); 
Inglese B1 

  

2 Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze 
umanistiche/Lingue 
e filologia 
(francese) 

Francese B1 
(B2 per 
Letteratura 
francese); 
Inglese B1 

  

2 Université de Franche-Comté 
- Besançon 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze 
umanistiche/Lingue 
e filologia 
(francese) 

Francese B2   

1 Université de Limoges - 
Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(francese) 

Francese B2; 
Inglese B2 

  

3 Université de Nice - UFR 
Lettres, Arts et Sciences 
Humaines 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze 
politiche/Lingue e 
filologia (francese) 

Francese B1; 
Inglese B1 

  

2 Université de Paris Sorbonne 
- Paris IV - UFR de Langues 
Etrangères Appliquées 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze 
umanistiche/Lingue 
e filologia 
(francese) 

Francese B2   

2 Université de Strasbourg Francia 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne 
(francese) 

Francese B1 
(B2 consigliato) 
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2 Université Denis Diderot - 
Paris VII - UFR Langues et 
Civilisations de l'Asie 
Orientale 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(giapponese/cinese) 

Francese B1   

2 Université Paris VIII 
Vincennes - Saint Denis - 
Département de 
Communication / Français 
Langue Etrangère -UFR 
Langues 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(francese) 

Francese B2   

2 Université Paris VIII 
Vincennes - Saint Denis - 
Departement d'etudes arabes 
- UFR Langues 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(arabo) 

Francese B2   

2 Université Paris XII - Val de 
Marne - UPEC 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue applicate 
(francese) 

Francese 
B2/inglese B1 

  

1 Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel - 
Germanistik - Neuere 
deutsche Literatur und 
Medien 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(tedesco) 

Tedesco/ingles
e B1 

  

3 Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi Lingue e filologia 
(tedesco) 

Tedesco B2; 
Inglese B2/C1 

  

2 Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot

Frequeza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 

Lingue e filologia 
(tedesco) 

Tedesco B1   
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torato di 
ricerca 

ricerca,tirocinio, 
laboratorio, etc… 

1 Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz - 
Germersheim 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(tedesco) 

Tedesco B2 
certificato 

  

2 Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne tedesco/ingles
e B2 

  

3 Technische Universität 
Chemnitz- 
Philosophische Fakultät 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e culture 
(Inglese e Tedesco) 

Tedesco/ingles
e B1 

  

2 Technische Universität 
Darmstadt 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Linguistica 
(tedesco) 

Tedesco A2 
(con 
partecipazione 
a corso 
intensivo a 
settembre/mar
zo) oppure B2 

  

2 Universität Heidelberg  Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(tedesco) 

Tedesco B2  partenza solo nel 
secondo semestre 

2 Universität Osnabrück - 
Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaft 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(tedesco) 

Tedesco o 
inglese B1 

  

2 Universität Trier - Faculty of 
Arts Dept. of Romance 
Studies 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Letteratura 
generale e 
comparata 
(tedesco) 

Tedesco/ingles
e B1 (B2 per 
English 
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Literature and 
Linguistic) 

2 Universität zu Köln - 
Philosophische Fakultät 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(tedesco) 

Tedesco B1   

2 University of Potsdam Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne 
(tedesco) 

Tedesco B1   

1 University College Cork Irlanda 9 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia: 
inglese e spagnolo 

inglese B2   

2 University of Latvia - Dept. 
of Russian and Slavic Studies 

Lettonia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi Lingua e cultura 
russa 

Russo B2 
magistrale, B1 
triennale; 
Inglese:B1 

  

1 University of Malta - Faculty 
of Arts 

Malta 4 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(inglese) 

Inglese C1   

1 Høgskolen i Agder - 
Kristiansund - Faculty of Arts 

Norvegia 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(inglese) 

Inglese B1   

2 Radboud Universiteit 
Nijmegen  

Paesi 
Bassi 

10 Corso di laurea 
triennale/Cors

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e studi 
economici (inglese 
e spagnolo) 

Inglese C1 
certificato 
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o di laurea 
magistrale 

2 Pedagogical University of 
Cracow  

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(russo, polacco e 
inglese) 

inglese B2   

1 Uniwersytet Jagiellonski - 
Krakow - Institute of Oriental 
Philology 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Letteratura 
generale e 
comparata (lingua 
Hindi e Indologia) 

Inglese B1/B2   

4 Universidade Nova de Lisboa 
- Facultade de Ciencias 
Sociais e Humanas 

Portogallo 4 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Letteratura 
generale e 
comparata 
(spagnolo e inglese) 

inglese B2   

2 Cardiff University - School of 
Modern Languages 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze 
umanistiche/Lingue 
e filologia (inglese) 

Inglese B1   

1 University of Strathclyde 
Glasgow - Faculty of Law, 
Arts and Social Sciences - 
Dep. Modern Languages 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze umanistiche 
(inglese) 

  Si precisa che 
l'accordo con 
questa sede non 
risulta ancora 
formalizzato. Gli 
studenti sono 
invitati ad 
indicare almeno 
una sede 
confermata. 

2 University of Warwick Regno 
Unito 

9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Literature and 
linguistics (inglese) 

inglese B2. In 
generale il 
livello deve 
essere molto 
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buono, poiché i 
corsi sono 
erogati 
completamente 
in inglese e 
così le prove e 
gli esami. 

2 Universidad Autonoma de 
Madrid - Facultad de 
Filosofía y Letras 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne 
europee (spagnolo) 

Spagnolo: 
esame del 
primo anno 
superato prima 
della partenza. 
Per accedere ai 
corsi di 
Estudios 
hispánicos 
devono aver 
superato 
l’esame del 
secondo anno, 
oppure 
possedere una 
certificazione 
del livello 
richiesto 

  

2 Universidad Autonoma de 
Madrid - Facultad de 
Filosofía y Letras 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne 
extraeuropee  

Spagnolo: 
esame del 
primo anno 
(anche come 
lingua a scelta) 
superato prima 
della partenza 
oppure 
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possedere una 
certificazione 
del livello 
richiesto 

3 Universidad de Extremadura 
- Cáceres - Facultad de 
Filosofía y Letras 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo A2   

2 Universidad de Murcia - 
Facultad de Filología 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo A2   

4 Universidad de Murcia - 
Facultad de Filología 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo A2   

4 Universidad de Navarra Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo B2 
(oppure esame 
del secondo 
anno superato 
prima della 
partenza) 

  

1 Universidad de Salamanca - 
Facultad de Filología 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo B1   

2 Universidad de Santiago de 
Compostela - Facultad de 
Filología 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo B1 
(certificazione 
DELE oppure 
esame del 
primo anno 
superato prima 
della partenza) 

  

1 Universidad de Sevilla - 
Dipartimento di Filología 
Hispanica 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Letteratura 
generale e 

Spagnolo B1   
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comparata 
(spagnolo) 

2 Universidad de Valencia - 
Grau en Traducción y 
Mediación Interlingüística 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e traduzione 
(spagnolo) 

Spagnolo: basic 
level 

  

3 Universidad de Valencia - 
Grau Estudis Hispanics 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo: basic 
level 

  

2 Universidad de Valladolid 
-  Facultad de Filosofía y 
Letras 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne Spagnolo B1 
(certificazione 
richiesta) 

  

3 Universidad de Zaragoza - 
Facultad de Filosofia y Letras 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue (spagnolo) Spagnolo B1 partenza solo nel 
primo semestre 

3 Universidad Europea de 
Madrid - Facultad de 
Communicacion y 
Humanidades - Dep. 
Traduccion y Lenguas 
Aplicadas 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo B1; 
Inglese B1 

  

2 Universidad Europea Miguel 
Cervantes - Valladolid - 
Facultad de Ciencias 
Humanas  

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(spagnolo) 

Spagnolo B1 partenza solo nel 
primo semestre 

2 Universidade de Vigo Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue moderne 
(spagnolo) 

Inglese B2 per 
seguire corsi di 
“Linguas 
Estranxeiras” e 
“Tradución e 
Interpretación”
; Spagnolo B1 
per corsi di 
“Ciencias da 
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Linguaxe e 
Estudos 
Literarios” e 
“Tradución e 
Interpretación” 

2 Universidad de Valladolid - 
Facultad de Traducción e 
Interpretación (campus de 
Soria) 

Spaqna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e traduzione 
(spagnolo) 

Spagnolo B1 
(certificazione 
richiesta) 

  

1 Høgskolan Dalarna - Falun - 
School of Arts and Education 

Svezia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(inglese) 

inglese B2   

1 Universität Basel Svizzera 10 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

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) 

  

2 Université de Genève Svizzera 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Lingue e filologia 
(francese) 

E' richiesto che 
gli studenti 
abbiano 
francese come 
lingua 
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curriculare. 
Francese B2 

1 University of Szeged - 
Faculty of Arts 

Ungheria 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Letteratura 
generale e 
comparata (inglese) 

Inglese B1   

 

Area Scienze e Politiche Ambientali 

Corsi di studio: 

 Environmental and food economics (magistrale) - EFE 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 9 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione 

ufficiale / attestazione SLAM. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per graduatoria unica (si seleziona lo studente che ha il punteggio totale più alto) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata in 
mesi 

Studente 
di: 

Attività Note 

2 University of Helsinki - Faculty of 
Agriculture and Forestry 

Finlandia 5 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

4 Agrocampus Ouest Francia 4 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica etc.… 

Conoscenza lingua 
francese 

3 Georg-August-Universität 
Göttingen - Faculty of Agricultural 
sciences 

Germania 5 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica etc.… 

  

3 Agricultural University of Athens - 
Department of Agricultural 
Economics and Rural Development 

Grecia 5 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica etc.… 

  

3 Wageningen University    Paesi Bassi 5 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

4 Warsaw University of Life Sciences 
- SGGW 

Polonia 5 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

TOEFL, TOEIC, IELTS, 
FIRST, B2 university 
certification 
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2 Universidad Politecnica de Madrid - 
ETSIAgronomos 

Spagna 5 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica etc… 

  

2 Université de Genève Svizzera 6 Corso di 
laurea 
magistrale  

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

conoscenza lingua 
francese 

 

Area Scienze e Tecnologie 

Biotecnologie industriali 

Corsi di studio: 

Corso di laurea in Biotecnologia - curriculum Biologico-industriale (laurea triennale) 

Master degree in Molecular Biotechnology and Bioinformatics (laurea magistrale) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti almeno al secondo anno del corso di laurea triennale in Biotecnologia (K06) che 

abbiamo scelto il curriculum biologico-industriale, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale suindicato. 

Gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Biotecnologia dovranno candidarsi solo per le destinazioni indicate nel bando facente capo al 

proprio curriculum (fare riferimento alle tabelle allegate a ciascun bando). 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3  

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 8 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti: Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per 

quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area Disciplinare 

1 Danmarks Tekniske 
Højskole - Lyngby 

Danimarca 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia molecolare, 
biochimica e 
bionformatica 

1 École de Biologie 
Industrielle 

Francia 9 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

Biotecnologie, 
produzione sviluppo e 
business 
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1 Université des Sciences et 
Techniques du Languedoc - 
Montpellier II 

Francia 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia molecolare , 
biologia 

1 Leibniz Universität 
Hannover  

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biotecnologie vegetali 

1 University of Oslo Norvegia 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia e biochimica 

1 University of Oslo Norvegia 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia e biochimica 

1 University of Oslo Norvegia 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, 
etc… 

Biologia e biochimica 

1 Universiteit Leiden - 
(Bio)Chemistry / Life 
Science & Technology 

Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Life sciences and 
computational biology 

2 Universiteit Utrecht - 
Faculty of Science  

Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Immunologia 

2 Universidad Complutense 
de Madrid - Facultad de 
Ciencias Biologicas 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologie e biochimica 
ambientale 
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2 Universidad Complutense 
de Madrid - Facultad de 
Ciencias Quimicas 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biochimica delle proteine 
e bioinformatica 

2 Universidad de Valencia - 
Grau de Biotecnologia 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biotecnologie 

2 Universidad de Zaragoza - 
Dpt. Bioquimica y Biologia 
Molecular y Celular  

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, 
etc… 

Biologia molecolare e 
biochimica 

2 Universitat Rovira i Virgili - 
Tarragona - Dpt. 
Biochemistry and 
Biotechnology  

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biotecnologie ed enologia 

 

Chimica 

Corsi di studio: 

• Chimica (triennale) 

• Chimica industriale (triennale) 

• Scienze chimiche (magistrale) 

• Chimica industriale e gestionale (magistrale) 

• Industrial chemistry (magistrale) 

• Scienze chimiche (dottorato di ricerca) 
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• Chimica industriale (dottorato di ricerca) 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione 

ufficiale / attestazione SLAM. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Requisiti linguistici 
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2 Universiteit Gent - Dept. 
Organic Chemistry 

Belgio 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 École Nationale 
Supérieure de Chimie de 
Paris 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale 

    

2 École Normale Supérieure 
- Paris-Département 
chimie de l'ENS 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Richiesta media 28/30 

1 Université Claude Bernard 
- Lyon I 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 Université de Lille Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 Université de Paris-Sud 
Paris XI 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

1 Université de Rennes I Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

    

2 Université Pierre et Marie 
Curie - Paris VI 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

1 Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg - Institut für 
Physikalische und 
Theoretische Chemie 

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 
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1 Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am 
Main 

Germania 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

  B2 raccomandato 

1 Leibniz Universität 
Hannover  

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

1 Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule 
Aachen - Faculty of 
Mathematics, Computer 
Science and Natural 
Sciences 

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

1 University of Oslo Norvegia 4 Dottorato di ricerca Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 University of Oslo Norvegia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

1 Universiteit Leiden - 
(Bio)Chemistry / Life 
Science & Technology 

Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 University of Groningen Paesi Bassi 5 Corso di laurea 
magistrale 

    

2 Cardiff University Regno Unito 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 Cardiff University Regno Unito 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

1 University of Cambridge Regno Unito 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

C1 inglese. Gli studenti 
dovranno sostenere un 
test online. In 
alternativa, dovranno 
produrre uno dei seguenti 
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certificati rilasciato negli 
ultimi 2 anni: IELTS (7.0 
in tutte le sezioni), TOEFL 
iBT (100 totale, 25 in ogni 
sezione), CAE (A), CPE (A 
o B), GCSE (C) 

3 Universidad de Sevilla - 
Facultad de Quimica - 
Dpt. De Quimica Organica 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 Universidad de Valencia Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

1 Universidad de Valencia - 
Master degree in 
Chemistry 

Spagna 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

2 Uppsala Universitet - 
Department of Chemistry 

Svezia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

  

 

Fisica 

Corsi di studio: 

• Fisica (triennale) 

• Fisica (magistrale) 

• Fisica, astrofisica e fisica applicata (dottorato di ricerca) 
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Requisiti specifici 

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; 

 gli studenti del corso di laurea magistrale in Fisica; 

 gli iscritti al Dottorato di ricerca in Fisica, astrofisica e fisica applicata 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 8 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 2 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 
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Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Note 

2 Technische Universität Wien - 
Inst.f. Angewandte und 
Technische Physik 

Austria 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
tedesco B1  

1 Universität Wien Austria 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
tedesco B1  

1 Katolieke Universiteit Leuven - 
Department of Physics and 
Astronomy  

Belgio 10 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese B1 

2 Katolieke Universiteit Leuven - 
Faculty of Bioscience 
Engineering 

Belgio 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese B1 

1 Danmarks Tekniske Højskole - 
Lyngby 

Danimarca 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
tedesco B1  

2 Université de Bordeaux Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

inglese o 
francese B1 

2 Université de Nice Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese o 
francese B1 

3 Université de Strasbourg Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese o 
francese B1 

2 Université des Sciences et 
Techniques du Languedoc - 
Montpellier II 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese o 
francese B1 
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1 Université Pierre et Marie Curie 
- Paris VI 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese o 
francese B1 

2 Albert-Ludwigs- Universität 
Freiburg  

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
tedesco B1  

2 Georg-August-Universität 
Göttingen - Physikalisches 
Institut 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
tedesco B1  

2 Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Inglese o 
tedesco B1  

1 Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen 
- III Physikalisches Institut 

Germania 10 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Inglese o 
tedesco B1  

4 Technische Universität 
München 

Germania 6 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
tedesco B1  

2 Universität Leipzig - Facultät 
für Physik und 
Geowissenschaften 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Inglese o 
tedesco B1  

2 Universität Ulm Germania 12 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
tedesco B1  

1 Aristoteleio Panepistimio 
Thessalonikis - Physics 
Department 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

inglese B1 

1 Ethniko kai Kapodistriako 
Panepistimio Athinon - 
Department of Physics 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese B1 
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2 Akademia Gorniczo-Hutnicza 
Krakow  

Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Tesi di laurea inglese B1 

2 University of Rzeszow - 
Institute of Physics 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese B1 

2 University of Zielona Góra - 
Institute of Physics 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese B1 

1 Uniwersytet Warszawski - 
Physics Department - Institute 
of Theoretical Physics 

Polonia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Tesi di laurea inglese B1 

2 Universidade de Coimbra Portogallo 10 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

inglese o 
portoghese B1 

2 University of Edinburgh Regno Unito 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi inglese B1 

2 Univerzity  Karlovy - Praha - 
Faculty of Science 

Repubblica 
Ceca 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Tesi di laurea inglese B1 

2 University of Maribor - Faculty 
of Natural Science and 
Mathematics 

Slovenia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese B1 

2 Universidad Autonoma de 
Madrid  

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Inglese o 
spagnolo B1  

1 Universidad de Cantabria - 
Santander 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

Inglese o 
spagnolo B1  
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1 Universidad de Salamanca - 
Facultad de Ciencias 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

Inglese o 
spagnolo B1  

1 Université de Genève Svizzera 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, etc… 

inglese B1 

 

Informatica 

Corsi di studio: 

• Informatica (triennale), 

• Informatica - Crema (triennale), 

• Comunicazione digitale (triennale), 

• Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (triennale), 

• Informatica musicale (triennale), 

• Informatica per la comunicazione digitale (triennale), 

• Informatica (magistrale), 

• Informatica - Crema (magistrale), 

• Informatica per la comunicazione (magistrale), 

• Sicurezza informatica (magistrale), 
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• Data Science and Economics (magistrale), 

• Informatica (dottorato di ricerca). 

Requisiti specifici 

Gli iscritti al Corso di laurea in Data Science and Economics (che è presente anche nel bando per l’Area Economia) dovranno candidarsi solo per le 

destinazioni di uno dei bandi (fare riferimento alla tabella allegata). 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 7 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 
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Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per graduatoria unica (si seleziona lo studente che ha il punteggio totale più alto)  

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area Disciplinare Note 

3 Université Catholique 
de Louvain - Dpt. 
Computer Sciences 
and Engineering  

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Helsinki Metropolia 
University of Applied 
Sciences - Institute of 
Technology 

Finlandia 5 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Ingegneria 
elettronica, 
telecomunicazioni 

  

1 Lappeenranta 
University of 
Technology 

Finlandia 9 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

      

2 University of 
Jyväskylä 

Finlandia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Ecole Polytechnique - 
Palaiseau - 
Laboratoire 
d'Informatique 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  Accettano solo 
studenti fino a 
26 anni 

2 Institut National des 
Sciences Appliquees 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
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de Lyon - Computer 
Science Department 

magistrale/Dottorato di 
ricerca 

2 Université de 
Bourgogne 

Francia 9 Corso di laurea magistrale       

2 Université de Nice 
Sophia Antipolis - 
Départment 
d'Informatique 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

2 Université de Paris-
Sud Paris XI 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Université de Picardie 
Jules Verne - Iut 
Amiens - Informatique 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Université de Poitiers Francia 12 Dottorato di ricerca Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, 
etc… 

    

2 Université de Poitiers Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

2 Université Denis 
Diderot - Paris VII - 
UFR Informatique 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  Francese B1 

2 Université François 
Rabelais - Tours 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 
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1 Université Paris-Nord 
- Paris XIII- Lab. 
D'Informatique de 
Paris-Nord - Institut 
Galilée 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Hochschule Karlsruhe 
Technik und 
Wirtschaft 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Ruhr-Universität 
Bochum - Faculty of 
Electrical Engineering 

Germania 6 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

1 Ruhr-Universität 
Bochum - Faculty of 
Electrical Engineering 

Germania 6 Corso di laurea magistrale Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

2 Universität Leipzig Germania 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Panepistimio Patron - 
Dept. of Computer 
Engineering & 
Informatics/Dept. of 
Electrcical & 
Computer Engineering 

Grecia 10 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

4 Panepistimio Patron - 
Dept. of Computer 
Engineering & 
Informatics/Dept. of 
Electrcical & 
Computer Engineering 

Grecia 10 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 
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3 University of Aegean - 
Department of 
Cultural Technology 
and Communication 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

3 University of Aegean - 
Department of 
Information & 
Communication 
Systems Engineering 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

4 University of Piraeus Grecia 6 Corso di laurea magistrale       

2 Mykolas Romeris 
University - Faculty of 
Social Informatics 

Lituania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi Computing/Business 
studies with 
technology 

  

1 Vilniaus Universitetas Lituania 3 Dottorato di ricerca Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Vilniaus Universitetas Lituania 3 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Gjøvik University 
College 

Norvegia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Universiteit Twente - 
Fac. Electrical 
Engineering, 
Mathematics and 
Computer Science - 

Paesi Bassi 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 
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Dpt. Applied 
Mathematics  

2 Cracow University of 
Technology 

Polonia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

      

2 Gdansk University of 
Technology 

Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Kazimierz Wielki 
University - Faculty of 
Mechanics and 
Applied Informatics 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

      

2 Technical University 
of Bialystok 

Polonia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Data mining- 
computation 
statistic 

  

4 University College of 
Enterprise and 
Administration in 
Lublin 

Polonia 5 Corso di laurea triennale     Accetta 
studenti solo 
nel secondo 
semestre 

2 Instituto Politécnico 
de Santarém 

Portogallo 6 Corso di laurea triennale       

2 Instituto Universitario 
de Lisboa - 
Information Science 
and Technology 
Department 

Portogallo 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

      

2 Polytechnic Institute 
of Leiria 

Portogallo 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 
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2 Technická univerzita 
Ostrava 

Repubblica 
Ceca 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Universitatea "Petrol-
Gaze" Din Ploiesti 

Romania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

1 Universitatea de Vest 
din Timisoara - 
Faculty of 
Mathematics and 
Computer Sciences 

Romania 4 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Universitatea Din 
Craiova - Faculty of 
Automatics, 
Computers and 
Electronics - Software 
Engineering Dpt. 

Romania 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

4 University of Maribor - 
Faculty of Natural 
Science and 
Mathematics 

Slovenia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Universidad Camilo 
José Cela (U-tad) 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

3 Universidad Carlos III 
de Madrid 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 

Ingegneria 
elettronica, 
telecomunicazioni 

  

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 100 - 
 

ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

2 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facultad de 
Informatica 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Ingegneria 
elettronica, 
telecomunicazioni 

  

4 Universidad de A 
Coruna - Facultad de 
Informatica 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Universidad de 
Granada - Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación 

Spagna 5 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

2 Universidad de Malaga 
- School of 
Telecommunication 
Engineering 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

      

2 Universidad de Murcia Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

Spagna 6 Corso di laurea triennale       

1 Universidad Jaume I 
de Castellón 

Spagna 5 Dottorato di ricerca Frequenza di 
corsi/Attività di 
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ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

3 Universidad Jaume I 
de Castellón 

Spagna 5 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

2 Universidad 
Politécnica de 
Cataluña - Barcelona - 
School of Informatics 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 Universidad 
Politecnica de Madrid 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

      

2 Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

      

2 Universität Zürich Svizzera 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

      

2 Obuda University Ungheria 5 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

    

2 University of 
Debrecen 

Ungheria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi     
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Matematica 

Corsi di studio: 

• Matematica (triennale), 

• Matematica (magistrale), 

• Scienze matematiche (dottorato di ricerca). 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 8 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 
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Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Note 

1 Johannes-Kepler-
Universität Linz - 
Institut für 
Numerische 
Mathematik 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

1 Danmarks Tekniske 
Højskole - Lyngby 

Danimarca 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

2 Lappeenranta 
University of 
Technology 

Finlandia 9 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

1 University of Oulu - 
Department of 
Mathematical 
Sciences 

Finlandia 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi   

3 Université de 
Bordeaux 

Francia 10 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 École Normale 
Supérieure de 
Cachan  

Francia 6 Corso di aurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

1 Mines ParisTech Francia 9 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 
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2 Université de 
Nantes 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Université de Paris-
Sud Paris XI 

Francia 10 Corso di aurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Université de 
Poitiers 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

1 Université de 
Versailles Saint-
Quentin - 
Département 
Mathématiques - 
UFR des Sciences 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi   

2 Université Denis 
Diderot - Paris VII - 
UFR Mathématiques 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

Francese B1 

1 Université du 
Littoral Côte 
d’Opale - 
Dunquerque - 
L.M.P.A. 

Francia 6 Dottorato di ricerca Attività di laboratorio, 
ricerca, clinica, etc… 

  

2 Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn - 
Mathematisches 
Institut 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 
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1 Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn - 
Mathematisches 
Institut 

Germania 12 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

1 Universität 
Kaiserslautern - 
Department of 
Mathematics 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

2 Universität 
Regensburg 

Germania 10 Corso di aurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Universität 
Stuttgart 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

6 University of 
Duisburg - Essen - 
Faculty of 
Mathematics  

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Universitetet i 
Bergen 

Norvegia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

3 Universiteit Leiden  Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

richiesto IELTS 

1 Universiteit Twente 
- Fac. Electrical 

Paesi Bassi 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
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Engineering, 
Mathematics and 
Computer Science - 
Dpt. Applied 
Mathematics  

laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

2 Universiteit van 
Amsterdam - 
Faculty of Science 

Paesi Bassi 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

1 Adam Mickiewicz 
University in 
Poznan 

Polonia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Wroclaw University 
of Technology 

Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

2 Universidade de 
Comibra - 
Department of 
Mathematics 

Portogallo 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

1 Universidade de 
Lisboa - Instituto 
Superior Tecnico 

Portogallo 10 Corso di laurea 
magistrale 

    

3 Universidade do 
Porto - Faculdade 
de Ciencias  

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

2 Loughborough 
University - School 
of Mathematics 

Regno Unito 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi   

2 University of 
Ostrava - Faculty of 
Science 

Repubblica 
ceca 

5 Corso di aurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 
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1 Universitatea 
“Alexandru Ioan 
Cuza” Iasi - Faculty 
of Mathematics 

Romania 10 Corso di aurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

inglese B2 

2 University of 
Ljubljana 

Slovenia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

inglese o sloveno B2 

2 University of 
Maribor - Faculty of 
Natural Science 
and Mathematics 

Slovenia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

2 Universidad Carlos 
III de Madrid  

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

2 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facultad 
de Ciencias 
Matematicas 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

  

2 Universidad de 
Murcia - Facultad 
de Matemáticas 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

  

1 Lund University Svezia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 
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Scienze geologiche 

Corsi di studio: 

• Scienze geologiche (triennale) 

• Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione (triennale) 

• Geologia: processi, risorse e applicazioni (magistrale) 

• Scienze della terra (magistrale) 

• Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (magistrale) 

• Scienze della terra (dottorato di ricerca) 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli iscritti almeno al secondo anno del corso di laurea triennale 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

 gli iscritti al dottorato di ricerca  

 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 
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Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione 

ufficiale / attestazione SLAM. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per chiamata pubblica (sarà indicato luogo e orario in cui tutti gli idonei non prescelti saranno chiamati per la riassegnazione dei posti vacanti. La 

Commissione ne definisce la modalità) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Note 

2 École Normale Supérieure 
de Lyon 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

1 Université Claude Bernard - 
Lyon I 

Francia 6 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi   

2 Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 
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1 Université Paul Sabatier - 
Toulouse III  

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi   

2 Université Pierre et Marie 
Curie - Paris VI 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

2 Freie Universität Berlin - 
Institut fuer Geographische 
Wissenschaften 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

1 Freie Universität Berlin Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Corso di laurea 
triennale in scienze e 
tecnologie per lo studio 
e la conservazione dei 
beni culturali e dei 
supporti della 
informazione/ Corso di 
laurea magistrale in 
Scienze per la 
conservazione e 
diagnostica dei beni 
culturali 

2 University of Münster Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

  

2 Technological Educational 
Institute (T.E.I) of Athens 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

Corso di laurea 
triennale in scienze e 
tecnologie per lo studio 
e la conservazione dei 
beni culturali e dei 
supporti della 
informazione/ Corso di 
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laurea magistrale in 
Scienze per la 
conservazione e 
diagnostica dei beni 
culturali 

1 Vrije Universiteit 
Amsterdam 

Paesi Bassi 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi   

2 Vrije Universiteit 
Amsterdam 

Paesi Bassi 6 Dottorato di ricerca Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

1 Universidad Complutense 
de Madrid - Facultad de 
Ciencias Geologicas 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

1 Universidad Complutense 
de Madrid - Facultad de 
Ciencias Geologicas 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

2 Universidad de Barcelona - 
Faculty of Geology 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

2 Universidad de Huelva - 
Campus la Rabida Escuela 
Tecnica Superior de 
Ingenieria  

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

1 Université de Lausanne Svizzera 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
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ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

1 Université de Neuchâtel Svizzera 9 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ecc.. 

  

 

Scienze naturali 

Corsi di studio: 

• Scienze naturali (triennale), 

• Scienze della natura (magistrale) 

• Biogeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle scienze (magistrale) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti almeno al secondo anno del corso di laurea in Scienze naturali, nonché gli iscritti 

ai corsi di laurea magistrale indicati. 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 7 
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Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area Disciplinare 

1 AMU - Aix-Marseille 
University  

Francia 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

corsi di carattere 
naturalistico 

1 AMU - Aix-Marseille 
University  

Francia 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

corsi di carattere 
naturalistico 

1 Université de Poitiers Francia 6 Corso di laurea 
magistrale 

  corsi di carattere 
naturalistico 

2 Université Paul Sabatier - 
Toulouse III 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi Biologia, Ambiente e 
Scienze della Terra 

2 Universitatea din Bucuresti Romania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi corsi di carattere 
naturalistico 
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1 Universidad de Malaga Spagna 10 Corso di laurea 
triennale 

  corsi di carattere 
naturalistico 

4 Universidad de Salamanca - 
Faculdad de Ciencias 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi/Tesi 
di laurea 

corsi di carattere 
naturalistico 

1 Université de Lausanne Svizzera 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

corsi di carattere 
naturalistico 

 

Scienze biologiche 

Corsi di studio: 

• Scienze biologiche (triennale), 

• Biodiversità ed evoluzione biologica (magistrale), 

• Biologia applicata alla ricerca biomedica (magistrale), 

• Biologia applicata alle scienze della nutrizione (magistrale), 

• Molecular Biology of the cell (magistrale). 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di partecipazione: 

 gli studenti iscritti almeno al secondo anno del corso di laurea triennale in Scienze biologiche che abbiano una media di almeno 25/30; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 
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Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio.  

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per graduatoria unica (si seleziona lo studente che ha il punteggio totale più alto)  

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area 
disciplinare 

Note 

1 Universiteit Antwerpen Belgio 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Scienze 
biomediche 
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2 AMU - Aix-Marseille University  Francia 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia e 
Biochimica 

  

1 Université de Paris-Sud Paris XI Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia e 
Biochimica 

  

1 Université de Rouen - UFR 
Sciences et techniques 

Francia 9 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia   

1 Université des Sciences et 
Techniques du Languedoc - 
Montpellier II 

Francia 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia e 
Biochimica 

  

1 Freie Universität Berlin - 
Institut fuer Biologie 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia   

2 Technische Universität 
Darmstadt 

Germania 11 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia   

1 National University of Ireland, 
Galway 

Irlanda 9 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia 
Cellulare 

  

1 University of Oslo Norvegia 6 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi Biologia   
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1 University of Oslo Norvegia 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia   

1 Universiteit Leiden - Biology Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia   

2 Vrije Universiteit Amsterdam - 
Faculty of Earth and Life 
Sciences 

Paesi Bassi 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi Biologia   

4 Universidade do Porto - 
Faculdade de Ciencias  

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia, 
Biochimica 

  

1 Oxford Brookes University Regno Unito 9 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi Biologia   

2 University of Surrey - Guildford Regno Unito 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi Biologia   riservato a 
BARB e 
BIONUTRI 

2 Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de Ciencias 
Biologicas 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi Biologia   

1 Universidad de Sevilla Spagna 6 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biochimica   

1 Universidad de Sevilla Spagna 6 Corso di laurea triennale Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia   

2 Universidad de Valencia - Grau 
de Nutrició Humana i Dietètica 

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi Scienze della 
nutrizione 

riservata a 
studenti del 
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corso di laurea 
magistrale in 
BIONUTRI 

1 Universidad de Valencia - 
Master en 
Biodiversitat:Conservacio i 
Evolucio 

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale  

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biodiversità 
ed evoluzione 

riservata a 
studenti del 
corso di laurea 
magistrale in 
BIOEVO 

1 Universidad de Valencia - 
Master en investigaciò 
biomedica 

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Scienze 
biomediche 

riservata a 
studenti del 
corso di laurea 
magistrale in 
BARB 

1 Universidad de Valencia - 
Master en investigaciò en 
Biologia molecular, cellular i 
genètica 

Spagna 10 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Biologia 
molecolare 

riservata a 
studenti del 
corso di laurea 
magistrale in 
MBC 

1 Universidad de Valencia - 
Master in Food Quality and 
Security - M.U. en Qualitat i 
Seguritat Alimentària  

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, etc… 

Scienze della 
nutrizione 

riservata a 
studenti del 
corso 
magistrale in 
BIONUTRI 

2 Universitat de Barcelona - 
Facultat de Biologia 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Attività di 
ricerca, laboratorio, 
clinica, ect... 

Biologia   

 

 

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 119 - 
 

Area Scienze motorie 

Corsi di studio: 

• Scienze motorie, sport e salute (triennale) 

• Scienza, tecnica e didattica dello sport (magistrale) 

• Scienza dello sport (magistrale) 

• Scienza dell’attività fisica per il benessere (magistrale) 

• Ricerca biomedica integrata (dottorato di ricerca) 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di candidatura: 

 gli studenti iscritti al corso di laurea triennale per l’attività 1 (frequenza di corsi); 

 gli studenti dei corsi di laurea magistrale per l’attività 3 (ricerca, laboratorio, clinica, etc); 

 gli iscritti al dottorato di ricerca per l’attività 3 (ricerca, laboratorio, clinica, etc). 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio.  

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata in 
mesi 

Studente di: Attività 

1 Universität Wien Austria 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

1 Université de Bourgogne Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Université de Nantes Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 
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1 Université de Paris Ouest Nanterre 
La Défense 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Technische Universität Dortmund Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Høgskolen i Finnmark - Department 
of Physical Education Arctic 
Chronobiology 

Norvegia 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, ecc… 

2 Inland Norway University of Applied 
Sciences (INN University) - Faculty 
of Social and Health Sciences 

Norvegia 5 Corso di laurea magistrale Attività di ricerca, 
laboratorio, clinica, ecc… 

1 Jerzy Kukuczka Academy of Physical 
Education in Katowice 

Polonia 9 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

2 Instituto Politecnico Da Guarda Portogallo 9 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

1 Instituto Universitário da Maia – 
ISMAI 

Portogallo 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Universidade de Tras-os-Montes e 
Alto Douro 

Portogallo 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Pontifical University of Salamanca Spagna 9 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

2 Universida Católica de Valencia 
"San Vicente Mártir" 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Universidad Catolica San Antonio de 
Murcia 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Universidad de A Coruna - INEF Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 
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2 Universidad de Alcalá Spagna 9 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

2 Universidad de Cadiz Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Universidad de Deusto Spagna 5 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

1 Universidad de Extremadura Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

4 Universidad de Granada - Facultad 
Ciencias del Deporte 

Spagna 9 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

2 Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria - Facultad de Ciencias de la 
Actividad Fisica y del Deporte 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

3 Universidad de Valencia Spagna 10 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

1 Universidad del Pais Vasco - 
Faculdad de las ciencias de la 
Actividad Fisica y del Deporte 

Spagna 10 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

2 Universidad Politecnica de Madrid - 
INEF - Faculdad de las Ciencias de 
la Actividad Fisica y del Deporte 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Universitat de Lléida Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 

2 Universitat de Vic Spagna 10 Corso di laurea triennale Frequenza di corsi 

2 University of Szeged - Institute of 
Physical Education and Sport 
Sciences 

Ungheria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Attività 
di ricerca, laboratorio, 
tirocinio, ecc.. 
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Area Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Corsi di studio: 

• Economia e management (triennale) EMA 

• Management pubblico (triennale) MAP 

• Management pubblico e della sanità (triennale) MAPS 

• Data Science and Economics (magistrale) DSE 

• Economics and finance (magistrale) MEF 

• Finance and economics (magistrale) MEF 

• Economics and political science (magistrale) EPS 

• Management dell’innovazione e imprenditorialità (magistrale) MII 

• Management of Innovation and Entrepreneurship (magistrale) MIE 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 18 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale. 

Gli iscritti al Corso di laurea in Data Science and Economics (che è presente anche nel bando per l’Area Informatica) dovranno candidarsi solo per le 

destinazioni di uno dei bandi (fare riferimento alla tabella allegata). 
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Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche 

Per l'inglese, la competenza linguistica sarà valutata in sede di colloquio. Per le altre lingue, la valutazione sarà effetutata in base alle 

certificazioni prodotte dai candidati. A parità di punteggio totale, la certificazione linguistica /attestazione SLAM allegata alla domanda verrà 

utilizzata come criterio di selezione in quanto alcune sedi impongono un livello linguistico superiore all’A2 (vedi tabella delle sedi ospitanti). 

Il requisito linguistico eventualmente richiesto dall’Università ospitante deve essere posseduto prima della partenza.  

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti:  

Dopo l’esaurimento della graduatoria sulla sede si potrà assegnare la sede vacante agli studenti, non prescelti, che abbiano dato la disponibilità ad 

essere assegnati su sedi diverse da quelle per cui si sono candidati. 
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Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in 
mesi 

Attività Area disciplinare Requisiti 
linguistici 

Corsi di studio Note 

2 Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung 
Nordrhein - Westfalen 

Germania 4 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Scienze 
dell'amministrazione 

Tedesco/inglese 
A2 

Management pubblico 
/Management pubblico e della 
sanità  

  

2 Ludwig-Maximilians-
Universität München 

Germania 5 Frequenza di 
corsi 

Economica inglese B2 Economics and finance 
/Finance and economics /Data 
Science and Economics  

  

2 Universität Mannheim - 
Faculty of Social Sciences 

Germania 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Politologica inglese B2 Economics and political 
science 

  

1 Universidad Carlos III de 
Madrid - Economics 
Department 

Spagna 9 Frequenza di 
corsi/Attività 
di ricerca, 
clinica, 
laboratorio, 
etc… 

Economia inglese B1 Data Science and Economics   

2 Universidad Carlos III de 
Madrid - Economics 
Department 

Spagna 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economia inglese B1 Economia e management    

2 Universidad Complutense 
de Madrid - Facoltà 
Economia 

Spagna 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economia inglese B1 Economia e management    

2 Universidad de A Coruna - 
Facultad de ciencias 
economicas e 
empresariais 

Spagna 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Economica/sociologica spagnolo B1 Economia e management/ 
Management 
pubblico/Management 
pubblico e della sanità 

  

2 Universidad de Oviedo Spagna 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economia e 
management/Management 
pubblico 

spagnolo B1 Economia e management/ 
Management 
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pubblico/Management 
pubblico e della sanità 

2 Universidad de Salamanca 
- Facultad de Economia y 
Empresa 

Spagna 10 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Economia spagnolo B1 Economia e management 
/Management 
pubblico/Management 
pubblico e della 
sanità/Management of 
Innovation and 
Entrepreneurship 

  

2 Universidad Jaume I de 
Castellón - Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 
Económicas 

Spagna 5 Frequenza di 
corsi/Attività 
di ricerca, 
clinica, 
laboratorio, 
etc… 

Management pubblico spagnolo B1 Management pubblico 
/Management pubblico e della 
sanità  

  

1 Universitat de Barcelona– 
Facultat de Ciènces 
Econòmiques i 
Empresariales 

Spagna 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Politologica/ economica richiesto livello 
B1  
Spanish/Catalan 
or a B2 level in 
English.  

Economia e management    

2 Institute Politique de 
Paris  

Francia 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economics and political 
sciences 

inglese C1 
certificato 

Economics and political 
science 

  

2 Université de Cergy 
Pontoise-Department of 
Economics 

Francia 5   Economia e 
management/Economia e 
finanza 

inglese B2 Economia e management/ 
Economics and finance / 
Finance and economics  

  

4 Université Jean Moulin - 
Lyon III - Institut 
d’Administration des 
Entreprise 

Francia 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Economia francese B2 
certificato 

Management dell’innovazione 
e imprenditorialità 
/Management of Innovation 
and 
Entrepreneurship/Economics 
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and finance /Finance and 
economics  

1 Sveučilište U Zagrebu - 
Faculty of Economics and 
Business 

Croazia 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economica inglese B2 Economia e management/ 
Management 
pubblico/Management 
pubblico e della sanità 

  

2 University of Rijeka Croazia 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Business and 
Administration 

inglese B2 Economia e management/ 
Management 
pubblico/Management 
pubblico e della sanità 

  

4 University of Oslo Norvegia 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Political Sciences inglese B2 
certificato 

Economics and political 
science 

  

2 ISAG - European Business 
School 

Portogallo 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economia e management inglese B1 Management dell’innovazione 
e imprenditorialità 
/Management of Innovation 
and Entrepreneurship 

  

2 Universidade de Coimbra - 
Faculdade de Economia 

Portogallo 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Economica inglese A2 Management pubblico 
/Management pubblico e della 
sanità  

  

2 University of Porto - FEP - 
School of Economics and 
Management 

Portogallo 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economica inglese B2 Management dell’innovazione 
e imprenditorialità 
/Management of Innovation 
and Entrepreneurship 

  

2 University of Economics in 
Katowice 

Polonia 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economica B2 inglese Economia e management/ 
Management 
pubblico/Management 
pubblico e della 
sanità/Management 
dell’innovazione e 

  

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 128 - 
 

imprenditorialità/Management 
of Innovation and 
Entrepreneurship 

2 University of Gdansk Polonia 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Business and 
Administration 

inglese B2 Economia e management/ 
Management 
pubblico/Management 
pubblico e della 
sanità/Management 
dell’innovazione e 
imprenditorialità/Management 
of Innovation and 
Entrepreneurship 

  

2 University of Lodz - 
Faculty of Economics and 
Sociology 

Polonia 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Economica inglese B1 Economia e management/ 
Management 
pubblico/Management 
pubblico e della 
sanità/Management 
dell’innovazione e 
imprenditorialità/Management 
of Innovation and 
Entrepreneurship 

  

2 Uniwersytet Warszawski - 
Faculty of Economic 
Sciences 

Polonia 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economica inglese B2 Economia e management/ 
Economics and finance / 
Finance and economics  

  

3 Warsaw School of 
Economics 

Polonia 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economica inglese B2 Economics and finance 
/Finance and economics 
/Management 
dell’innovazione e 
imprenditorialità 
/Management of Innovation 
and Entrepreneurship 
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2 Wroclaw University of 
Economics 

Polonia 6 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economica inglese B2 Economics and finance 
/Finance and economics  

  

2 University of Leicester - 
Department of Economics 

Regno 
Unito 

10   Economica inglese B2 Economia e management    

1 Université de Fribourg - 
Faculté des sciences 
économiques & sociales 

Svizzera 9 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Economica   Economia e management/ 
Economics and finance / 
Finance and economics  

  

2 Université Catholique de 
Lille 

Francia 5 Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Political Sciences inglese B2 Management pubblico 
/Management pubblico e della 
sanità  

Si precisa 
che l'accordo 
con questa 
sede non 
risulta 
ancora 
formalizzato. 
Gli studenti 
sono invitati 
ad indicare 
almeno una 
sede 
confermata. 

 

Scienze Sociali  

Corsi di studio: 

• Scienze politiche (triennale) SPO, 

• Comunicazione e società(triennale) CES, 

• Scienze sociali per la globalizzazione (triennale) GLO, 
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• Scienze del lavoro dell'amministrazione e del management (triennale) LAM, 

• Comunicazione pubblica e d’impresa (magistrale) COM, 

• Amministrazioni e politiche pubbliche (magistrale) APP, 

• Management of human resources and labour studies (magistrale) MLS, 

• Sociologia e metodologia della ricerca sociale (dottorato di ricerca) SOMET 

• Sociologia economica e studi del lavoro (dottorato di ricerca) ESLS 

• Studi politici (dottorato di ricerca) POLS. 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti dei corsi di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 18 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale; 

 gli iscritti ai Dottorati di ricerca indicati. 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 
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Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche 

Si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione ufficiale / attestazione SLAM.  

Per le sedi Spagnole si richiede la certificazione /attestazione SLAM della lingua spagnola. Per le sedi Francesi si richiede la certificazione 

/attestazione SLAM della lingua francese. Per sedi tedesche si richiede la certificazione /attestazione SLAM del tedesco o dell’inglese (è necessario 

l'A2 almeno su une delle due lingue). Per le sedi portoghesi si richiede la certificazione /attestazione SLAM del portoghese o dell’inglese (è 

necessario l'A2 almeno su une delle due lingue). Per le altre sedi si richiede la certificazione /attestazione SLAM dell’inglese (è necessario il B1 

almeno per le sedi in UK). 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Nume
ro 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Dura
ta in 
mesi 

Studente di: Attività Area disciplinare Corsi di 
studio 

Requisiti 
linguistici, 
accademic
i 

1 Hogeschool PXL -  
PXL University 
College 

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES - 
Comunicazion
e e società 

  

5 Université 
Catholique de 
Louvain 

Belgio 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
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resources and 
labour studies  

il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

2 Freie Universität 
Berlin - Institute for 
Media and 
Communication 
Studies 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

3 Freie Universität 
Berlin-John F. 
Kennedy Institute 
for North American 
Studies 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica CES - 
Comunicazion
e e 
società/COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa 
/APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/SOMET/POLS 

Undergradu
ate 
students 
need to 
know 
German. 
They 
cannot be 
exempted 
from the 
German 
test to take 
before 
coming 
here. 
Students 
might take 
courses of 
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other 
departmen
ts as well 
but this is 
depending 
on 
exceptional 
free 
spaces.  

4 Friedrich-Alexander-
Universität 
Erlangen-Nürnberg – 
Wirtschafts-und 
Sozialwissenschaftlic
he Facultät 

Germa
nia 

5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Comunicazione/Sociologica/Polit
ologica 

CES - 
Comunicazion
e e 
società/GLO - 
Scienze sociali 
per la 
globalizzazion
e /COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa 
/SPO - Scienze 
politiche /APP 
- 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/POLS/SOMET 

  

3 Georg-August-
Universität 
Göttingen- 
Sozialwissenschaftlic
hen Fakultät 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /APP - 
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Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

3 Heinrich-Heine-
Universität 
Düsseldorf 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica SPO - Scienze 
politiche /CES 
- 
Comunicazion
e e 
società/COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

3 Heinrich-Heine-
Universität 
Düsseldorf 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica SPO - Scienze 
politiche /CES 
- 
Comunicazion
e e 
società/COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

2 Hochschule für 
Musik, Theater und 
Medien Hannover  

Germa
nia 

5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

2 Johannes-
Gutenberg-
Universität Mainz – 
Institut für 
Publizistik 

Germa
nia 

5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
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e pubblica e 
d’impresa  

2 Johannes-
Gutenberg-
Universität Mainz– 
Institut für 
Politikwissenschaft  

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

  

2 Rheinisch-
Westfälische 
Technische 
Hochschule Aachen - 
Historisches Institut 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Storica SPO -  Scienze 
politiche/APP 
-  
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

  

2 Universität 
Augsburg-Institut 
fuer Medien- und 
Bildungstechnologie 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

4 Universität Bremen - 
Fachbereich 8, 
School of Social 
Sciences 

Germa
nia 

5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
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delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

3 Universität Bremen - 
Faculty 8 (Social 
Sciences), 
Fachbereich 8 - 
Sozialwissenschaften 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica/economi
ca 

LAM - Scienze 
del lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management  
/SPO -  
Scienze 
politiche /CES 
-  
Comunicazion
e e 
società/GLO - 
Scienze sociali 
per la 
globalizzazion
e  

Tedesco/in
glese B2 

2 Universität Bremen - 
Faculty of Human 
and Health Sciences 
(FB 11), Institute for 
Psychology and 
Transfer 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

  

2 Universität 
Hohenheim - Inst. 
für 
Sozialwissenschaften 

Germa
nia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  

  

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 137 - 
 

- 
Kommunikationswiss
enschaft 

Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

2 Universität Konstanz Germa
nia 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politilogica/Sociologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

2 Universität Rostock Germa
nia 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

3 Universität Trier Germa
nia 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

2 Aarhus Universitet - 
Dept. of  Political 
Science 

Danima
rca 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

  

4 IE University Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica SPO -  Scienze 
politiche/APP 
-  
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  
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8 Universidad 
Autónoma de 
Barcelona– Facultad 
de Ciencias Politicas 
y de Sociologia, 
Dep.de Sociologia 

Spagna 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

4 Universidad 
Autonoma de Madrid 
- Facultad de 
Derecho 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica/politologica SPO - Scienze 
politiche /APP 
-  
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

 Spanish: 
B1 for 
graduate 
studies / 
B2 Faculty 
of Law, 
Economics 
and 
Business 
Administrat
ion, 
Hispanic 
Studies 
Degree and 
Postgradua
te Studies  

2 Universidad Carlos 
III de Madrid - 
Facultad de 
Humanidades, 
Comunicación y 

Spagna 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  
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Documentación - 
Dep. de Periodismo 
y Comunicación 
Audiovisual 

4 Universidad Carlos 
III de Madrid - 
Facultad de 
Humanidades, 
Comunicación y 
Documentación - 
Dep. de Periodismo 
y Comunicación 
Audiovisual 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES - 
Comunicazion
e e società 

  

1 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facoltà 
Scienze 
dell’Informazione 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

2 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facoltà 
Scienze 
dell’Informazione 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES - 
Comunicazion
e e società 

  

4 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facoltà 
Scienze Politiche e 
Soc. 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Politologica/storica/internazional
e/sociologica 

SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  
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2 Universidad de A 
Coruna - Facultad de 
sociologia 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Economica/sociologica SPO - Scienze 
politiche  
/GLO - 
Scienze sociali 
per la 
globalizzazion
e /APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/LAM - Scienze 
del lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management 
/POLS/SOMET 

  

3 Universidad de 
Oviedo - Facultad de 
Economia y empresa 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro LAM -  Scienze 
del lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management  

  

4 Universidad de 
Salamanca - 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /CES - 
Comunicazion
e e 
società/LAM -  
Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
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azione e del 
management  

4 Universidad de 
Salamanca - 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche/CO
M - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

2 Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Facultade de 
Ciencias Politicas e 
Sociais 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica, sociologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e /LAM -  
Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management  

  

4 Universidad de 
Sevilla - Facultad de 
Ciencias del Trabajo 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro LAM -  Scienze 
del lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management  

  

2 Universidad de 
Valencia - Facultat 
de Ciencies Socials-
Grau de Relacions 
Laborals i Recursos 
Humans 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologia/Scienze del lavoro SPO - Scienze 
politiche /LAM 
- Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management  
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5 Universidad de Vic - 
Facultad de Empresa 
y Comunicacion 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

3 Universidad de 
Zaragoza - Facultad 
de Filosofia y Letras  

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

1 Universidad Pompeu 
Fabra Barcelona - 
Facultad de Ciències 
Politiques i Socials 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Dott
orato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
-Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /LAM -  
Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management 
/SOMET 

  

2 Universidad Pública 
de Navarra - 
Pamplona -  
Departamento de 
Sociologia 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /APP - 
Amministrazio

  

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 143 - 
 

ni e politiche 
pubbliche  

2 Universidad Pública 
de Navarra - 
Pamplona - Facultad 
de Ciencias 
Humanas y Sociales 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica / politologica / 
scienze del lavoro 

SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e/APP -  
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/LAM -  
Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management  

  

1 Universitat de 
Barcelona– Facultat 
de Ciènces 
Econòmiques i 
Empresariales 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/ economica SPO - Scienze 
politiche /LAM 
- Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management  

richiesto 
livello B1  
Spanish/Ca
talan or a 
B2 level in 
English.  

2 Universitat de 
Girona - Facultat de 
Dret 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

43497 Politologica SPO - Scienze 
politiche 

  

2 Tartu Ulikool - 
Johan Skytte 
Institute of Political 
Studies 

Estonia 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica SPO -  Scienze 
politiche  
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3 Institut d’Etudes 
Politiques de 
Grenoble 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Sociologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

  

2 Institute Politique 
de Paris - Campus of 
Reims 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

3 Sciences Po Lille - 
Institut d’Etudes 
Politiques 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Politologica/storica/sociologica/i
nternazionale 

SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e /APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/LAM -  
Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management 
/MLS - 
Management 
of human 
resources and 

  

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 145 - 
 

labour studies  
/POLS 

4 Sciences Po 
Toulouse 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

1 Université de Reims 
Champagne-Ardenne 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Giuridica SPO - Scienze 
politiche /APP 
- 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/MLS -
Management 
of human 
resources and 
labour studies  
/LAM - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  
/ESLS 

  

2 Université de Reims 
Champagne-Ardenne 

Francia 4 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 

Economica SPO - Scienze 
politiche /APP 
- 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/MLS -
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laboratori
o, clinica, 
etc… 

Management 
of human 
resources and 
labour studies  
/LAM - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  
/ESLS 

3 Université Denis 
Diderot - Paris VII - 
UFR de Sciences 
Sociales 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Comunicazione/Sociologica/Polit
ologica 

SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e /CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa 
/SOMET/ESLS 

Francese 
B1 

3 Université Paris XII - 
Val de Marne - 
Lettres et Sciences 
humaine 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

2 Université Toulouse I 
Capitole 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 

Network in 
Labour 
studies - Si 
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corsi/Tesi 
di laurea 

resources and 
labour studies  

precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

4 University College 
Dublin 

Irlanda 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

1 University College 
Dublin 

Irlanda 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

2 University of Malta - 
Institute for 
European Studies 

Malta 6 Corso di laurea 
triennale 

43497 Politologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

2 Universitetet i 
Tromsø - Faculty of  
Social Sciences 

Norvegi
a 

5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica GLO - Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e /SPO - 
Scienze 
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politiche /LAM 
- Scienze del 
lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management 
/APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

2 De Haagse 
Hogeschool 

Paesi 
Bassi 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

1 Universiteit van 
Amsterdam - College 
of Social Sciences 

Paesi 
Bassi 

5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

4 Vrije Universiteit 
Amsterdam 

Paesi 
Bassi 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

2 Wageningen 
University    

Paesi 
Bassi 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors

Frequenza 
di 

Politologica/Sociologica CES -  
Comunicazion
e e 
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o di laurea 
magistrale 

corsi/Tesi 
di laurea 

società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

2 ISCTE-IUL - Lisbon 
University Institute  

Portog
allo 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

2 ISCTE-IUL - Lisbon 
University Institute - 
Departament of 
Political Science & 
Public Policies 

Portog
allo 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

  

2 ISCTE-IUL - Lisbon 
University Institute - 
Departamento de 
Sociologia 

Portog
allo 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e /CES - 
Comunicazion
e e società 
/COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  
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2 Universidade 
Católica Portuguesa 
- Instituto de 
Estudos Politicos 

Portog
allo 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

1 Universidade de 
Coimbra 

Portog
allo 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

2 Universidade de 
Coimbra - Faculdade 
de Direito - Corso di 
laurea in 
Amministrazione 
Pubblica 

Portog
allo 

9 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale/Dot
torato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Scienze dell'amministrazione APP -  
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche 
/LAM - Scienze 
del lavoro 
dell'amministr
azione e del 
management 
/SOMET/ESLS/
MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

  

3 Universidade de 
Lisboa - Instituto 
Superior de ciencias 
sociais e politicas 

Portog
allo 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  
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2 Universidade do 
Minho - Braga - 
Department of 
Communication 
Sciences 

Portog
allo 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

4 Universidade Nova 
de Lisboa - 
Facultade de 
Ciencias Sociais e 
Humanas 

Portog
allo 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

3 Uniwersytet 
Warszawski - Faculty 
of Journalism and 
Political Sciences - 
Institute of 
Journalism 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

2 Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi 
Administrative - 
Faculty of Political 
Science 

Romani
a 

9 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 
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1 Universitatea Din 
Craiova - Faculty of 
Social Sciences 

Romani
a 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze dell'amministrazione APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

  

2 Södertörns Högskola 
- Huddinge 

Svezia 5 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Tesi di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Storica/Politologica SPO - Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e  /APP - 
Amministrazio
ni e politiche 
pubbliche  

  

2 University of 
Tampere - Faculty 
of Management 

Finland
ia 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

3 University of 
Tampere - Faculty 
of Social Sciences-
International School 
of Social Sciences 

Finland
ia 

6 Corso di laurea 
triennale/Cors
o di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES -  
Comunicazion
e e 
società/COM -  
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

3 University of 
Ljubljana - 
Department of 
Social Sciences 

Sloveni
a 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
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potrebbe 
subire 
variazioni 

2 University of 
Ljubljana - Faculty 
of Social Sciences 

Sloveni
a 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica SPO -  Scienze 
politiche  

  

3 Goldsmiths 
University of London 
- Centre for Cultural 
Studies 

Regno 
Unito 

3 Dottorato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Sociologica/antropologica/Relazi
oni Internazionali 

SOMET   

2 Goldsmiths 
University of London 
- Department of 
Sociology 

Regno 
Unito 

4 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Sociologica COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

inglese B2 

3 London School of 
Economics & 
Political Science 

Regno 
Unito 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 
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1 Loughborough 
University - 
Department of 
Social Sciences  

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione CES - 
Comunicazion
e e società 

  

1 Loughborough 
University - 
Department of 
Social Sciences  

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

1 Middlesex University Regno 
Unito 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/Sociologica/Comunic
azione 

COM - 
Comunicazion
e pubblica e 
d’impresa  

  

1 Middlesex University Regno 
Unito 

6 Dottorato di 
ricerca 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Comunicazione SOMET   

1 Middlesex University Regno 
Unito 

12 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratori
o, clinica, 
etc… 

Politologica/Sociologica CES - 
Comunicazion
e e 
società/GLO - 
Scienze sociali 
per la 
globalizzazion
e 

  

1 University College 
London - European 
Social and Political 
Studies (ESPS) 

Regno 
Unito 

9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di corsi 

Politologica SPO -  Scienze 
politiche /GLO 
- Scienze 
sociali per la 
globalizzazion
e 
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2 University of 
Warwick - Warwick 
Business School 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Scienze del lavoro MLS - 
Management 
of human 
resources and 
labour studies  

Network in 
Labour 
studies - Si 
precisa che 
il numero 
delle borse 
presso 
questa 
sede 
potrebbe 
subire 
variazioni 

 

Studi internazionali 

Corsi di studio: 

• Scienze internazionali e istituzioni europee (triennale) SIE, 

• Scienze politiche e di governo (magistrale) GOV, 

• Relazioni internazionali (magistrale) REL. 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 18 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale. 
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Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti: Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per 

quella stessa sede) 

Nume
ro 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Dura
ta in 
mesi 

Studente di: Attività Area 
disciplinare 

Requisiti 
linguistici/acca
demici 

Corsi di studio 

1 Université Libre 
de Bruxelles-
Faculté de Droit 

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di corsi 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 
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2 Sofiiski 
Universitet "Sveti 
Kliment Ohridski" 
Faculty of Law 

Bulgaria 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

3 Institut d’Etudes 
Politiques de 
Grenoble 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Politologica/s
torica/intern
azionale/eco
nomica 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

3 Sciences Po Lille - 
Institut d’Etudes 
Politiques 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Politologica/s
torica/sociol
ogica/interna
zionale 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

3 Université de 
Cergy Pontoise - 
Institute of 
Political Sciences 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

    Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

6 Université de Pau 
et des Pays de 
l'Adour – UPPA - 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 

    Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
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Campus de 
Bayonne  

corsi/Tesi 
di laurea 

politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Université de 
Reims 
Champagne-
Ardenne 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 Université Jean 
Moulin - Lyon III - 
Centre Lyonnais 
d’Histoire du 
Droit et de la 
pensée politique 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

1 Université 
Panthéon-
Sorbonne - Paris I 
- UFR Histoire 

Francia 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Storica   Relazioni internazionali 
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1 Université Paris 
Dauphine - MSO - 
Master Droit 
(Droit europeen 
et international 
des affairs) 

Francia 12 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Giuridica   Scienze politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Université Paris 
XII - Val de Marne-
Faculté 
d’Administration 
et Echanges 
Internationaux  

Francia 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

    Scienze politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Université 
Toulouse I 
Capitole - Faculté 
de Droit et de 
Science Politiques 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Rheinisch-
Westfälische 
Technische 
Hochschule 
Aachen– 
Historisches 
Institut 

German
ia 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Storica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 Technische 
Universität 
Dresden 

German
ia 

6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

    Relazioni internazionali 
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1 Universität 
Bremen 

German
ia 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

    Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Universität 
Konstanz– 
Fachbereich 
Politik- und 
Verwaltungswisse
nschaft 

German
ia 

9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Storica/Polit
ologica/Inter
nazionale 

  Scienze internazionali e 
istituzioni europee 

2 Universität 
Osnabrück - 
Fachbereich 
Rechtswissenschaf
ten 

German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Vilniaus 
Universitetas - 
International 
Relations and 
Political Sciencee 

Lituania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/i
nternazionale 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 Vytautas Magnus 
University - 
Faculty of 
Political Sciences 
and Diplomacy 

Lituania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica/i
nternazionale 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 Universitetet i 
Tromsø - Faculty 
of  Social Sciences 

Norvegi
a 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att

Storica   Scienze internazionali e 
istituzioni europee 
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ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

2 Pedagogical 
University of 
Cracow - Institute 
of political 
science 

Polonia 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Internazional
e 

  Relazioni internazionali 

2 University of 
Zielona Góra  

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

    Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Universyteit 
Wroclavski 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di corsi 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

5 Uniwersytet 
Jagiellonski - 
Krakow  

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

    Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 Uniwersytet 
Szczecinski 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di corsi 

    Scienze internazionali e 
istituzioni europee 

3 Uniwersytet 
Warszawski– 
Faculty of 
Journalism and 
Political Sciences 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Internazional
e 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 
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- Institute of 
International 
Relations 

2 Masaryk 
University - 
Faculty of Law 

Repubbl
ica 
Ceca 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Giuridica inglese B2 Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Universita 
Palackeho v 
Olomouci - 
Faculty of Arts - 
Department of 
Politics and 
European Studies 

Repubbl
ica 
Ceca 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 Universita 
Palackeho v 
Olomouci - 
Faculty of Law - 
Department of 
Constitutional 
Law 

Repubbl
ica 
Ceca 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Giuridica inglese B2 Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 University of 
Economics, 
Prague - Faculty 
of international 
relations 

Repubbl
ica 
Ceca 

5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Internazional
e 

  Relazioni internazionali 
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3 Univerzity  
Karlovy - Praha - 
Faculty of Social 
Sciences 

Repubbl
ica 
Ceca 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di corsi 

internazional
e 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

3 Zapadoceska 
univerzita v Plzni-
Faculty of Law 

Repubbl
ica 
Ceca 

10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att
ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

Giuridica, 
Scienze 
politiche 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Relazioni 
internazionali 

2 Universitatea din 
Bucuresti 

Romani
a 

4 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

  Giuridica/Pol
itologica/Inte
rnazionale 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Universidad 
Autónoma de 
Barcelona - 
Facultat de Dret 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di corsi 

    Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

3 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facoltà 
Scienze Politiche 
e Soc. 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di 
laurea/Att

Politologica/s
torica/intern
azionale/soci
ologica 

  Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
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ività di 
ricerca, 
laboratorio
, clinica, 
ecc.. 

governo/Relazioni 
internazionali 

3 Universidad de 
Navarra - 
Pamplona - 
Facultad de 
Derecho 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di corsi 

  Inglese e 
spagnolo B2 (no 
certificato) 

Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

1 Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Facultade de 
Ciencias Politicas 
e Sociais 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Politologica, 
sociologica 

  Scienze internazionali e 
istituzioni europee 

2 Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Faculty of Law 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

Giuridica   Scienze internazionali e 
istituzioni europee 

2 Universidad 
Europea de 
Madrid 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza 
di corsi 

    Scienze internazionali e 
istituzioni europee 

2 Central European 
University - Dept. 
of International 
Relations and 
European Studies 

Ungheri
a 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

  triennalisti solo 
ultimo anno di 
corso 

Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Corvinus 
University of 

Ungheri
a 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 

  richiedono il 
livello B2 per 

Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
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BudapestFaculty 
of Social Sciences 

corsi/Tesi 
di laurea 

inglese e 
ungherese 

politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

2 Pázmány Péter 
Catholic  
University - 
Faculty of  Law 
and Political 
Sciences 

Ungheri
a 

10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza 
di 
corsi/Tesi 
di laurea 

    Scienze internazionali e 
istituzioni 
europee/Scienze 
politiche e di 
governo/Relazioni 
internazionali 

 

Area Studi umanistici 

Beni Culturali 

Corsi di studio: 

• Scienze dei beni culturali (triennale), 

• Archeologia (magistrale), 

• Scienze della musica e dello spettacolo (magistrale), 

• Storia e critica dell’arte (magistrale), 

• Scienze del patrimonio letterario, artistico ed ambientale (dottorato di ricerca). 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 
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 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 12 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

 gli iscritti al dottorato di ricerca  

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 3 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 6 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione 

ufficiale / attestazione SLAM solo per la lingua inglese e la lingua spagnola. La competenza delle altre lingue sarà verificata in fase di 

colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per area linguistica (si seleziona lo studente che ha il punteggio totale più alto per la lingua della sede vacante) 
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N° 
Studenti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
(in 
mesi) 

Studente di: (1) Attività (2) Area 
Disciplinare 

Requisiti 
linguitici, 
accademici 

NOTE 

2 Leopold-Franzens-
Universität 
Innsbruck 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Musica e 
musicologia 

    

2 Universität Wien - 
Institut für 
Musikwissenschaft 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio 

Musica e 
musicologia 

    

2 Université 
Catholique de 
Louvain - Faculté 
de Philosophie, arts 
et lettres 

Belgio 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio 

      

1 Université 
d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi 

Scienze 
dello 
spettacolo 

    

2 Université de la 
Sorbonne Nouvelle 
- Paris III 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Scienze 
dello 
spettacolo 

    

1 Université de Paris 
Sorbonne - Paris IV 
- UFR de Musique 
et Musicologie 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Musica e 
musicologia 

    

2 Université de Paris 
Sorbonne - Paris IV 
- UFR Histoire de 
l'Art 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia 
dell'arte 
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2 Université de 
Rennes II - Haute 
Bretagne 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Archeologia     

1 Université de 
Toulouse Le Mirail - 
Toulouse II 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Scienze 
storiche 

    

1 Université François 
Rabelais - Tours 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Musica e 
musicologia 

    

3 Eberhard-Karls-
Universität 
Tübingen - 
Kunsthistorisches 
Institut 

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia 
dell'arte 

    

1 Freie Universität 
Berlin 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

      

1 Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 

Germania 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia 
dell'arte 

B2 
raccomandato 

  

2 Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität 
Frankfurt am Main - 
Institut für 
Musikwissenschaft 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio 

Musica e 
musicologia 

Lezioni solo in 
tedesco, 
richiesto 
livello B1 

  

2 Philipps-Universität 
Marburg 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia 
dell'arte 

    

2 Technische 
Universität Dresden 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia 
dell'arte 
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2 Universität 
Karlsruhe 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia 
dell'arte 

    

2 Uniwersytet Łodzky 
- Institute of 
Theory of 
Literature, Theatre 
and Audiovisual Art 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Scienze 
dello 
spettacolo 

    

1 Universidade Nova 
de Lisboa 

Portogallo 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Musica e 
musicologia 

    

1 Cardiff University - 
School of Music 

Regno 
Unito 

10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Musica e 
musicologia 

    

1 University of 
Strathclyde 
Glasgow 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Scienze 
dello 
spettacolo 

  Si precisa 
che l'accordo 
con questa 
sede non 
risulta 
ancora 
formalizzato 

3 Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia 
dell'arte 

    

2 Universidad de 
Valladolid  

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Musica e 
musicologia 

Spagnolo B1 
certificato o 
frequenza 
obbligatoria 
del corso di 
spagnolo a 
Valladolid 

  

2 Université de 
Fribourg 

Svizzera 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 

Musica e 
musicologia 

I candidati 
dovranno 
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laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio 

avere nel 
proprio piano 
di studi esami 
relativi 
all'area 
disciplinare 
indicata. Si  
richiede 
inoltre una 
buona 
conoscenza 
della lingua in 
uso/prevista 
dell'Università 
ospitante 

 

Filosofia 

Corsi di studio: 

• Filosofia (triennale), 

• Scienze filosofiche (magistrale), 

• Filosofia e scienze per l'uomo (dottorato di ricerca). 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 12 crediti; 
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 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

 gli iscritti al dottorato di ricerca 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per area linguistica (si seleziona lo studente che ha il punteggio totale più alto per la lingua della sede vacante) 

Numero 
posti 

Università di destinazione Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Lingue di insegnamento 
/Note 
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2 Katolieke Universiteit 
Leuven - Faculty of 
Philosophy 

Belgio 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

2 Université Catholique de 
Louvain - Faculté de 
Philosophie, arts et lettres 

Belgio 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

1 Université Libre de Bruxelles Belgio 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Institute Catholique de 
Toulouse 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

  Francese B2 

2 Université de Bourgogne Francia 12 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

3 Université de Clermont 
Auvergne 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Université de Nantes Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

    

2 Université de Nice - UFR 
Lettres, Arts et Sciences 
Humaines et Espaces et 
Cultures 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

    

2 Université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 
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3 Université de Paris Sorbonne 
- Paris IV 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

1 Université de Strasbourg - 
Departement de Philosophie 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Université Jean Moulin - 
Lyon III 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

1 Université Michel de 
Montaigne Bordeaux III 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

1 Université Panthéon-
Sorbonne - Paris I 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi   

1 Université Panthéon-
Sorbonne - Paris I 

Francia 9 Dottorato di ricerca Tesi di laurea   

1 Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg im Breisgau 

Germania 12 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

1 Carl Von Ossietzky 
Universität Oldenburg 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

2 Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen 

Germania 12 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 
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2 Georg-August-Universität 
Göttingen 

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

2 Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz  

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

1 Leibniz Universität Hannover  Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

3 Philipps-Universität Marburg Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Ruhr-Universität Bochum Germania 12 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

inglese/tedesco 

2 Universität Bremen Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

2 Universität Lüneburg Germania 12 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Universität Trier Germania 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

1 Universität zu Köln Germania 6 Dottorato di ricerca Tesi di laurea/Attività di 
ricerca, clinica, 
laboratorio, etc… 

  

2 Universität zu Köln - Thomas 
Institut 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 
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1 University of Siegen Germania 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

    

2 University of Oslo Norvegia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

inglese  

2 University of Oslo Norvegia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

inglese 

1 Radboud Universiteit 
Nijmegen - Faculty of 
Philosophy 

Paesi Bassi 9 Corso di laurea magistrale Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

inglese 

2 Universiteit voor 
Humanistiek 

Paesi Bassi 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

  Inglese B2 fortemente 
consigliato. Corsi in inglese 
solo nel 1° semestre 

1 University of Zielona Góra  Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

3 Universidade de Lisboa - 
Faculty of Sciences 

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

inglese 

2 Universidade do Porto Portogallo 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 King's College London - 
Department of Philosophy 

Regno Unito 10 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

  

1 University of York Regno Unito 6 Dottorato di ricerca     
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1 Universidad Autonoma de 
Madrid - Facultad de 
Filosofia y Letras 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Universidad Carlos III de 
Madrid  

Spagna 5 Corso di laurea triennale     

2 Universidad de Alcalá Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi   

1 Universidad de Oviedo Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea 

  

2 Universitat de Barcelona - 
Facultat de Filosofia 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

Spagnolo/catalano/inglese 

1 Université de Fribourg Svizzera 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

    

1 Université de Genève Svizzera 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

    

2 Central European University Ungheria 6 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato di 
ricerca 

Frequenza di corsi/Tesi di 
laurea/Attività di ricerca, 
clinica, laboratorio, etc… 

inglese  
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Lettere 

Corsi di studio: 

• Lettere (triennale), 

• Lettere moderne (magistrale), 

• Scienze dell’antichità: filologia, letteratura, storia (magistrale), 

• Filologia, letteratura e storia dell’antichità (magistrale), 

• Filologia, letteratura e tradizione classica (dottorato di ricerca), 

• Antichistica (dottorato di ricerca). 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 12 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

 gli iscritti al dottorato di ricerca 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 7 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 4 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti: sulla base del risultato della selezione sarà individuato il candidato più idoneo a subentrare 

sulla sede vacante. 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area disciplinare Note 

2 Alpen-Adria –Universität 
Klagenfurt 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

    

2 University of Rijeka Croazia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

    

1 Tartu Ulikool Estonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Linguistica, filologia   

1 University of Helsinki - 
Faculty of Arts  

Finalndia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 

Letteratura e filologia 
italiana 
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ricerca, 
laboratorio 

1 Institut National des 
Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO) 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Lingue semitiche   

1 Université de Lille Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

  Filologia classica   

2 Université de Paris 
Sorbonne - Paris IV 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

    

2 Université de Strasbourg - 
Faculté de 
Lettres/Faculté de 
théologie catholique  

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia classica   

4 Université de Toulouse Le 
Mirail - Toulouse II -
Département d’Histoire/ 
Département de Lettres 
Modernes 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Storia delle 
religioni/Storia 
antica/Storiografia 
dell'antichità 

  

2 Freie Universität Berlin - 
Institut for Italian Studies 

Germania 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

      

2 Philipps-Universität 
Marburg 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia 
classica/Ling. e lett. 
latina/Ling. e lett. 
greca 
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magistrale/Dottorato 
di ricerca 

1 Universität Kassel Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

      

1 Universität Kassel Germania 6 Dottorato di ricerca       

2 Ethniko kai Kapodistriako 
Panepistimio Athinon - 
University of Athens 

Grecia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia greca   

2 University of Warsaw - 
Faculty of Neofilology 

Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

      

1 University of Edinburgh Regno 
Unito 

9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scienze umanistiche   

2 Univerzity  Karlovy - 
Praha - Department of 
Romance Languages 

Repubblica 
Ceca 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

  tesi previo 
accordo con il 
tutor 

2 University of Ljubljana - 
Faculty of Arts 

Slovenia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

    

1 Universidad de Salamanca 
- Facultad de Filologia - 
Dpt de Filologia Clasica e 
Indoeuropeo 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio 

Filologia 
classica/Ling. e lett. 
latina/Ling. e lett. 
greca 

  

1 Universidad de Santiago 
de Compostela - Facultad 
de Filologia 

Spagna 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia romanza e 
ibero 
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romanza/Linguistica 
romanza 

2 Universidad de Santiago 
de Compostela - Facultad 
de Filologia 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia romanza e 
ibero 
romanza/Linguistica 
romanza 

  

2 Universidad de Santiago 
de Compostela - Facultad 
de Filologia Depto. de 
Filoloxía francesa e 
italiana 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia e Linguistica 
romanza 

  

1 Universität Bern Svizzera 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

      

2 Universität Zürich Svizzera 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia Classica E' richiesta 
una buona 
conoscenza 
del tedesco 

1 Université de Lausanne Svizzera 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Filologia Classica   

2 University of Szeged Ungheria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Lingue e filologia   

 

Lingue e Letterature Straniere 

Corsi di studio: 

• Lingue e letterature straniere (triennale), 
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• Lingue e letterature europee ed extraeuropee (magistrale), 

• Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo (dottorato di ricerca). 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

• gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 9 crediti; 

• gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

• gli iscritti al dottorato di ricerca 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 8 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 2 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 
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Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per chiamata pubblica (sarà indicato luogo e orario in cui tutti gli idonei non prescelti saranno chiamati per la riassegnazione dei posti vacanti. La 

Commissione ne definisce la modalità) 

Nume
ro 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Dura
ta in 
mesi 

Studente di: Attività Area 
disciplinare 

Requisiti 
linguistici, 
accademici, 
etc. 

Note Referente 

1 Karl-Franzens 
Universität Graz - 
Geisteswissenschaf
tliche Fakultät  

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

2 Leopold-Franzens-
Universität 
Innsbruck -Institut 
für Romanistik 

Austria 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

1 Universität Wien Austria 9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

3 Université 
Catholique de 
Louvain - Faculté 
de Philosophie, 
arts et lettres 

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Francesistica     Preda 

1 Aarhus Universitet Danimar
ca 

10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 
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2 Københavns 
Universitet 

Danimar
ca 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica   Si precisa 
che 
l'accordo 
con 
questa 
sede non 
risulta 
ancora 
formalizza
to. Gli 
studenti 
sono 
invitati ad 
indicare 
almeno 
una sede 
confermat
a. 

Storskog 

3 Tartu Ulikool - 
Faculty of 
Philosophy, Dept. 
of Slavonic 
Languages and 
Literatures 

Estonia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Russistica Auspicabile 
russo B1 

  Vassena 

1 Abo Akademi 
University 

Finlandi
a 

9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 

2 University of Turku Finlandi
a 

9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 
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5 AMU - Aix-Marseille 
University - Faculty 
of Arts, Literature, 
Languages, 
Civilisations and 
Human Sciences 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Tutte le aree 
linguistiche 
tranne 
Scandinavistica 

Ottima 
conoscenza 
della lingua 
francese. È 
obbligatorio 
acquisire 
almeno 30 
ECTS in corsi 
del Dip. di 
Inglese 

  Sullam 

2 UNIMES - 
Université de 
Nîmes - 
Département de 
Lettres Modernes 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica; 
Anglistica; 
Ispanica 

    Brancaglio
n 

2 Université 
Bordeaux 
Montaigne - 
Science du langage 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica     Brancaglio
n 

2 Université 
Bordeaux 
Montaigne - UFR 
Langues et 
civilisations - 
Département 
Études ibériques et 
ibéro-américaines 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica     Scarabelli 

3 Université Charles 
De Gaulle - Lille III 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica     Preda 
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2 Université 
d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Francesistica; 
Anglistica; 
Ispanistica 

    Brancaglio
n 

1 Université de 
Limoges - Faculté 
des Lettres et 
Sciences Humaines 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica/Le
tt. 
francofone/Lett
. comparate 

    Preda 

2 Université de Paris 
Sorbonne - Paris IV 
- UFR de Langue 
Francaise 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Francesistica     Preda 

2 Université de 
Perpignan - 
Faculté des Lettres 
et Sciences 
Humaines 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica     Preda 

2 Université de 
Poitiers 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Francesistica     Preda 

4 Université de 
Reims Champagne-
Ardenne 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Francesistica     Preda 
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2 Université François 
Rabelais - Tours 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Francesistica     Preda 

2 Université Lumière 
- Lyon II - Faculté 
des Lettres et 
Sciences du 
Langage et Arts 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Arti dello 
spettacolo 

    Preda 

2 Christian-
Albrechts-
Universität zu Kiel 

German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

2 Europa-Universität 
Flensburg 

German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

1 Freie Universität 
Berlin - ZE 
Sprachenzentrum 

German
ia 

10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

2 Heinrich-Heine-
Universität 
Düsseldorf 

German
ia 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Germanistica     Paleari 

2 Johannes-
Gutenberg-
Universität Mainz  

German
ia 

6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 
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magistrale/Dott
orato di ricerca 

3 Ludwig-
Maximilians-
Universität 
München - Fakultät 
für Sprach- und 
Literaturwissensch
aften Department 
II - Slavische 
Philologie 

German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Russistica;Germ
anistica; 
Polonistica; 
Filologia slava 

A2 lingua 
russa/B1 
lingua 
tedesca 

  Vassena/P
aleari 

2 Philipps-
Universität 
Marburg 

German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Lingue moderne 
della Comunità 
europea 

    Paleari 

1 Universität Bremen  German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica/L
etterature 
comparate/Trad
uzione 

livello B1   Paleari 

1 Universität 
Heidelberg 

German
ia 

10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

2 Universität 
Konstanz– 
Department of 
Literature 

German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica     Paleari 

2 University of 
Münster - 
Romanisches 
Seminar-

German
ia 

5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Germanistica e 
Francesistica 

    Preda 
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Italienische 
Abteilung 

1 University College 
Cork 

Irlanda 9 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica; 
Ispanistica 

    Sullam 

1 University of 
Iceland - Reykjavik 

Islanda 9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 

2 University of Latvia Lettoni
a 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica;Slavis
tica (lezioni in 
russo); 
Francesistica (in 
francese); 
Germanistica (in 
tedesco) 

A2 lingua 
russa 
(triennale - 
aver già dato 
esame di 
lingua russa 
2);B1 lingua 
russa 
(magistrale); 
B2 inglese 

  Vassena 

3 Vytautas Magnus 
University - Faculty 
of Humanities 

Lituania 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica; 
Traduzione 

      

1 University of Malta Malta 4 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica; 
Iberistica; 
Francesistica; 
Germanistica 

C1 inglese   Pedrazzini 

1 Høgskolen i Agder - 
Faculty of 
Humanities  

Norvegi
a 

6 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 
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1 Universitetet i 
Bergen 

Norvegi
a 

10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 

2 Universitetet i 
Tromsø 

Norvegi
a 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 

2 Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski Jana 
Pawła II - Lublin 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Polonistica; 
Russistica; 
Ucrainistica; 
Linguistica slava 

    Franczak 

1 Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Koninie 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi  

Anglistica; 
Germanistica 

      

2 University of 
Warsaw - Faculty 
of Applied 
Linguistics 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Polonistica, 
russistica, 
linguistica slava 

    Franczak/
Vassena 

2 Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza 
- Poznań 

Polonia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Polonistica; 
Russistica 

    Franczak/
Vassena 

4 Uniwersytet 
Jagielloński - 
Kraków - Wydział 
Polonistyki 

Polonia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Polonistica;Russ
istica; 
Ucrainistica; 
Linguistica slava 

    Franczak/
Vassena 

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 191 - 
 

3 Uniwersytet Łódzki Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Polonistica; 
Russistica; 
Linguistica slava 

    Franczak/
Vassena 

2 Universidade de 
Coimbra - 
Departamento de 
Línguas, 
Literaturas e 
Culturas 

Portoga
llo 

9 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Portoghesistica; 
Letteratura 
Brasiliana e 
Africana di 
lingua 
portoghese;Tutt
e le aree 
linguistiche 

    Russo 

2 Universidade de 
Lisboa - Faculdade 
de Letras  

Portoga
llo 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Portoghesistica; 
Letteratura 
Brasiliana e 
Africana di 
lingua 
portoghese 

    Russo 

1 Universidade de 
Lisboa - Faculdade 
de Letras (FLUL) 

Portoga
llo 

9 Dottorato di 
ricerca 

Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Portoghesistica; 
Letteratura 
Brasiliana e 
Africana di 
lingua 
portoghese;Tutt
e le aree 
linguistiche 

portoghese 
B1 

  Russo 

3 Universidade de 
Lisboa - Faculdade 
de Letras (FLUP) 

Portoga
llo 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Portoghesistica; 
Letteratura 
Brasiliana e 
Africana di 
lingua 

    Russo 
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portoghese;Tutt
e le aree 
linguistiche 

2 Universidade do 
Porto 

Portoga
llo 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Portoghesistica; 
Letteratura 
Brasiliana e 
Africana di 
lingua 
portoghese 

    Russo 

2 Cardiff University - 
School of Modern 
Languages 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica; 
iberistica, 
Francesistica, 
Germanistica, 
Portoghesistica 

    Pedrazzini 

4 University College 
London 

Regno 
Unito 

10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica; 
Iberistica; 
Scandinavistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica; 
Russistica  

    Sullam 

4 University of 
Bristol 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica; 
Iberistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica; 
Russistica  

    Pedrazzini 

2 University of 
Cambridge  

Regno 
Unito 

9 Corso di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Lingue 
moderne/ 
Letterature 
comparate 
(tutte le aree 
linguistiche) 

C1 inglese. 
Gli studenti 
dovranno 
sostenere un 
test online. 
In 
alternativa, 
dovranno 

  Sullam 
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produrre uno 
dei seguenti 
certificati 
rilasciato 
negli ultimi 2 
anni: IELTS 
(7.0 in tutte 
le sezioni), 
TOEFL iBT 
(100 totale, 
25 in ogni 
sezione), 
CAE (A), CPE 
(A o B), GCSE 
(C) 

2 University of 
Edinburgh 

Regno 
Unito 

9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica/Lingu
e moderne 
(tutte le aree 
linguistiche) 

    Sullam 

3 University of 
Leicester - School 
of English 

Regno 
Unito 

10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica; 
Francesistica; 
ispanistica 

    Sullam 

1 University of 
Strathclyde 
Glasgow 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Tutte le aree 
linguistiche 
tranne 
Scandinavistica 

  Si precisa 
che 
l'accordo 
con 
questa 
sede non 
risulta 
ancora 
formalizza
to. Gli 

Pedrazzini 
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studenti 
sono 
invitati ad 
indicare 
almeno 
una sede 
confermat
a. 

3 University of 
Warwick 

Regno 
Unito 

9 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Francesistica; 
ispanistica; 
Germanistica 

    Sullam 

2 Universitatea din 
Oradea 

Romani
a 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica 

      

1 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facultad 
de Filología 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Iberistica;Anglis
tica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Russistica; 
Portoghesistica 

Richiesto C1 
spagnolo e 
B1 per 
seconda 
lingua 

  Scarabelli 

2 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facultad 
de Filología 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Iberistica; 
Lingue Moderne 
(Inglese, 
Francese, 
Tedesco, Russo, 
Portoghese) 

Richiesto C1 
spagnolo e 
B1 per 
seconda 
lingua 

  Scarabelli 

1 Universidad de 
Almeria 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica 

  studenti 
di 
magistrale 
ammessi 

Scarabelli 

mailto:mobility.out@unimi.it


 

 

 

Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122  Milano, Italy - mobility.out@unimi.it 

 - 195 - 
 

solo al 
primo 
ciclo 

2 Universidad de 
Extremadura 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica 

    Scarabelli 

2 Universidad de 
Jaén - Facultad de 
Humanidades y CC. 
de la Educación 
Departamento de 
Filología Española 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Iberistica; 
Anglistica 

  Si precisa 
che 
l'accordo 
con 
questa 
sede non 
risulta 
ancora 
formalizza
to. Gli 
studenti 
sono 
invitati ad 
indicare 
almeno 
una sede 
confermat
a. 

Scarabelli 

1 Universidad de 
Murcia - Facultad 
de Filologia  

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Traduzione 

    Scarabelli 
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1 Universidad de 
Murcia - Facultad 
de Filologia  

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Traduzione 

    Scarabelli 

1 Universidad de 
Salamanca - 
Facultad de 
Filologia 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica 

    Scarabelli 

1 Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Facultad de 
Filologia 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica 

    Scarabelli 

1 Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Facultad de 
Filologia 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica 

    Scarabelli 

2 Universidad de 
Santiago de 
Compostela - 
Facultad de 
Filologia 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc.… 

Lingua e 
letteratura 
portoghese 

    Scarabelli 

2 Universidad de 
Sevilla - 
Dipartimento di 
Filologia ispanica 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica 

    Scarabelli 
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laboratorio, 
clinica, etc… 

1 Universidad de 
Valencia - Grau 
Estudis Hispanics 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica 

    Scarabelli 

1 Universidad de 
Valladolid - 
Departamento de 
Literatura Española 
y Teoría de la 
Literatura y 
Literatura 
Comparada 

Spagna 9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc. 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica 

Spagnolo B1 
certificato o 
frequenza 
obbligatoria 
del corso di 
spagnolo a 
Valladolid 

  Scarabelli 

2 Universidad del 
Pais Vasco - 
Facultad de Letras 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc. 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Russistica 

    Scarabelli 

2 Universitat de 
Barcelona - 
Facultat de 
Filologia 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc. 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica; 
Russistica  

    Scarabelli 

2 Universitat de 
Barcelona - 
Facultat de 
Filologia 

Spagna 10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 

    Scarabelli 
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laboratorio, 
clinica, etc… 

Portoghesistica; 
Russistica 

2 Universitat Rovira i 
Virgili - Tarragona 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività 
di ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Iberistica; 
Anglistica; 
Francesistica; 
Germanistica; 
Portoghesistica; 
Russistica 

    Scarabelli 

1 Högskolan Dalarna 
- Falun 

Svezia 10 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 

2 Lund University - 
Faculty of 
Humanities and 
Theology 

Svezia 9 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 

1 Södertörns 
Högskola - 
Huddinge 

Svezia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale/Dott
orato di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica svedese e 
inglese B2 
raccomandat
i 

  Storskog 

2 Uppsala 
Universiteit - Dept. 
of Scandinavian 
Languages 

Svezia 5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Scandinavistica     Storskog 

1 University of 
Szeged 

Ungheri
a 

5 Corso di laurea 
triennale/corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea  

Anglistica; 
Americanistica; 
Iberistica; 
Francesistica 

    Pedrazzini 
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Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio 

Corsi di studio: 

• Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (triennale), 

• Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (interateneo) (triennale), 

• Scienze e culture dell’ambiente e del paesaggio (magistrale), 

• Culture e comunicazione dell’ambiente e del paesaggio (magistrale), 

• Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (interateneo) (magistrale). 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 12 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  
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Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per le sole sedi indicate (si seleziona lo studente che viene subito dopo in graduatoria per quella stessa sede) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata in 
mesi 

Studente di: Attività Area 
disciplinare 

Requisiti 
linguistici, 
accademici 

3 Université de Caen 
Basse-Normandie 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia   

2 Université de Paris 
Ouest Nanterre La 
Défense 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia   

1 Université de Rouen - 
UFR des Lettres et 
Sciences Humaines 

Francia 10 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia   

2 Université de 
Strasbourg 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia   
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1 Université de Toulouse 
Le Mirail - Toulouse II 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia   

2 Université Denis 
Diderot - Paris VII - 
UFR G.H.S.S. 

Francia 9 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia Francese B1 

3 Philipps-Universität 
Marburg 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia   

3 Uniwersytet 
Jagiellonski - Krakow - 
Institute of Geography 
and Spatial 
Management  

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Geografia   

 

Scienze umanistiche per la comunicazione 

Corsi di studio: 

• Scienze umanistiche per la comunicazione (triennale), 

• Editoria, culture della comunicazione e della moda (magistrale). 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 12 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 
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Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio.  

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per area linguistica (si seleziona lo studente che ha il punteggio totale più alto per la lingua della sede vacante) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area disciplinare Note 

1 University of Helsinki 
- Faculty of Arts - 
Bachelor/ Master 
programme of 
Languages 

Finlandia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 

Filologia romanza / Storia 
dei Paesi nordici 

Finlandese, 
svedese, 
inglese B2 
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laboratorio, 
clinica, ecc. 

1 Université d’Avignon 
et des Pays de 
Vaucluse 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di corsi Scienze dello spettacolo   

2 Université de la 
Sorbonne Nouvelle - 
Paris III  

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze dello 
spettacolo/Comparatistica 

  

2 Université de Lille Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Estetica/Discipline dello 
spettacolo/Discipline delle 
arti 

  

1 Université de Paris 
Ouest Nanterre La 
Défense 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Letteratura Italiana   

2 Université de Paris 
Ouest Nanterre La 
Défense 

Francia 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, ecc. 

Cultura editoriale/Editoria 
multimediale 

  

1 Université du Maine Francia 6 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Cultura editoriale/Editoria 
multimediale 

  

3 Université Paul Valéry 
- Montpellier III 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, ecc. 

Estetica/Discipline dello 
spettacolo 

  

1 Universität 
Heidelberg 

Germania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Storico-filosofica   
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di laurea 
magistrale 

2 University of Wroclaw 
- Institute of 
Journalism and Social 
Communication 

Polonia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

    

1 Cardiff University - 
School of Modern 
Languages 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze comunicazione 
(Culture and Media studies) 

  

1 Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Teoretica   

1 Universidad 
Autonoma de Madrid - 
Facultad de Filosofia 
y Letras 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Storico-filosofica   

2 Universidad 
Complutense de 
Madrid - Facultad de 
Filosofia 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Filosofia/Scienze 
umanistiche per la 
comunicazione 

  

2 Universidad de 
Zaragoza - Facultad 
de Filosofia y Letras 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze dell'informazione e 
della comunicazione 

  

1 Universidad Europea 
de Madrid 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi     

2 Stockholm University 
- Teater- och 
dansvetenskap 

Svezia 5 Corso di laurea 
triennale/Corso 
di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di laurea 

Scienze dello spettacolo   
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Studi Storici 

Corsi di studio: 

• Storia (triennale) 

• Scienze storiche (magistrale) 

• Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni (dottorato di ricerca) 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 12 crediti; 

 gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

 gli iscritti al dottorato di ricerca 

Criteri di selezione: 

4) Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

5) Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 
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6) Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche: le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio. 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 

Per area linguistica (si seleziona lo studente che ha il punteggio totale più alto per la lingua della sede vacante) 

Numero 
posti 

Università di 
destinazione 

Paese Durata 
in mesi 

Studente di: Attività Area disciplinare Requisiti 
linguistici, 
accademici, 
ecc.. 

2 Universität Wien Austria 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia   

2 Université Libre de 
Bruxelles 

Belgio 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi Storia   

2 Université Libre de 
Bruxelles 

Belgio 5 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia   

2 University of Ciprus Cipro 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Storia   
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1 Université de Caen 
Basse-Normandie 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storica/Cultura 
editoriale 

Raccomandato 
spagnolo B2 

2 Université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

Francia 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di corsi Storia   

2 Université de Paris 
Sorbonne - Paris IV - 
Histoire 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Storia   

2 Université Lumière - 
Lyon II 

Francia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia   

2 Université Panthéon-
Sorbonne - Paris I -UFR  
Histoire 

Francia 5 Corso di laurea 
magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia   

1 Freie Universität Berlin - 
FB Geschichts- und 
Kulturwissenschaften 

Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia   

2 Universitaet Trier Germania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Storia   

2 University College Dublin Irlanda 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

      

1 Vytautas Magnus 
University - Faculty of 
Humanities 

Lituania 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 
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2 Universiteit van 
Amsterdam 

Paesi Bassi 6 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

    

1 Adam Mickiewicz 
University in Poznan  

Polonia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

    

1 Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e 
da Empresa 

Portogallo 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

    

1 University of St 
Andrews, School of 
History 

Regno 
Unito 

5 Corso di laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

  Storia medioevale   

1 Universitatea Babes 
Bolyai Cluj Napoca 

Romania 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia / 
Archeologia 

  

2 Universidad 
Complutense de Madrid - 
Facultad de Geografia e 
Historia 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia   

2 Universidad de Alicante - 
Facultad Filosofia y 
Letras 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

Storia   

2 Universidad de 
Extremadura 

Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Storia Raccomadato 
spagnolo B2 
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2 Universidad de Zaragoza Spagna 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Storia   

2 Universitat de Barcelona 
- Facultat de Geografia i 
Historia 

Spagna 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di corsi Storia   

1 Stockholm University - 
Deaprtment of History 

Svezia 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

    

1 Universität Basel Svizzera 6 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea magistrale 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea 

    

1 Eotvos Lorand 
Tudomanyegyetem 
Budapest 

Ungheria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 

Storia   

2 National University of 
Public Service  

Ungheria 5 Corso di laurea 
triennale/Corso di 
laurea 
magistrale/Dottorato 
di ricerca 

Frequenza di 
corsi/Tesi di 
laurea/Attività di 
ricerca, 
laboratorio, 
clinica, etc… 
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