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DESTINAZIONI EXTRA UE – OFFERTE MULTIDISCIPLINARI 
ANNO ACCADEMICO 2017/18 

    
 

ALBANIA – Tirana 

University of Tirana 

 
Posti disponibili 
2 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello delle seguenti 
Scuole: Lettere e Beni culturali, Lingue e Letterature Traduzione e Interpretazione, Scienze Politiche, 
Economia Management e Statistica, Scienze, Giurisprudenza, e infine a Psicologia e Scienze della Formazione 
limitatamente al settore disciplinare di psicologia. Si raccomanda di controllare accuratamente l’offerta 
didattica di questa Università. 
Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 
- per Studio è richiesta la conoscenza della lingua albanese B1 la quale sarà verificata dall'Università di Tirana 
in sede di application 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

ALBANIA – Tirana 

European University of Tirana 

 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello delle seguenti 
Scuole: Scienze Politiche, Economia Management e Statistica, Giurisprudenza, e infine a Psicologia e Scienze 
della Formazione limitatamente al settore disciplinare di psicologia. Si raccomanda di controllare 
accuratamente l’offerta didattica di questa Università, in particolare l’offerta in lingua inglese: 
http://uet.edu.al/images/Lajmet/2015/UET_Programe.pdf 
Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 
- per Studio è richiesta la conoscenza della lingua albanese B2 o inglese B1. La conoscenza della lingua 
albanese sarà verificata dalla European University of Tirana in sede di application. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uet.edu.al/images/Lajmet/2015/UET_Programe.pdf
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ARMENIA – Yerevan 

Yerevan State University 

 

Posti disponibili 
1 posto per corsi di laurea di primo ciclo 
1 posto per corsi di dottorato 
Durata 
posto per corsi di laurea di primo ciclo: un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2° 
posto per corsi di dottorato: 3 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 

Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo ciclo delle seguenti Scuole: 
Lettere e Beni Culturali, Lingue Letterature Traduzione e Interpretazione, Scienze Politiche 
Lo scambio è aperto agli iscritti a tutti i corsi di dottorato 
Homepage 
http://ysu.am/main/en 

http://ysu.am/international/en 
Requisiti linguistici 
- è richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al B1; 
- gli studenti iscritti a corsi di studio che afferiscono alla Scuola di  Lingue e Letterature, Traduzione e 
Interpretazione e che intendono seguire i corsi offerti in russo dovranno dimostrare una competenza 
linguistica pari o superiore al B1. Si precisa che, in questo caso, gli studenti devono comunque dimostrare 
anche una competenza della lingua inglese di livello A2 secondo le regole previste dal bando nella sezione 
relativa ai requisiti linguistici. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM.  
 

ARMENIA – Yerevan 

Matenadaran - Scientific Research Institute of Ancient Manuscripts  

 

Posti disponibili 
1 
Durata 
3 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 

Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti a corsi di dottorato afferenti ai seguenti dipartimenti: Beni Culturali, Filologia 
Classica e Italianistica, Lingue, Letterature e Culture Moderne, Storia, Cultura e Società 
Homepage 
http://www.matenadaran.am/?id=127&lng=4#.WG4c0U0zX9I 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2  
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM 
 

CINA - Beijing 

China University of Political science and Law 

 

Posti disponibili 
1 
Durata 
3 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 

http://ysu.am/main/en
http://ysu.am/international/en
http://www.matenadaran.am/?id=127&lng=4#.WG4c0U0zX9I
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Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti ai corsi di dottorato afferenti ai seguenti dipartimenti: Scienze Politiche e 
Sociali, Scienze Giuridiche, Sociologia e Diritto dell’Economia 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
Homepage 
http://web.cupl.edu.cn/html/en/en_1225/en_1225.html 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

CINA – Hangzhou 

Zhejiang University  

 

Posti disponibili 
1 
Durata 
3 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 

Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti ai corsi di dottorato afferenti ai seguenti dipartimenti: Scienze Politiche e 
Sociali; Scienze Giuridiche; Sociologia e Diritto dell’Economia; Architettura; Ingegneria Civile Chimica 
Ambientale e dei Materiali; Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; Ingegneria Industriale. 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
Inoltre, al momento dell'application, la sede ospitante richiede una delle seguenti certificazioni internazionali 
di lingua inglese con relativi punteggi totali: 
 
TOEFL (Internet Based): 90 
IELTS: 6.5 
Homepage 
http://www.zju.edu.cn 

http://www.zju.edu.cn/english/ 
 

Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

 

ISRAELE – Haifa 

University of Haifa 

 

Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a: 

- un corso di laurea di primo, o di secondo livello della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, 
- un corso di laurea di primo livello, o al II o III anno di un corso di secondo livello a ciclo unico della 

Scuola di Lettere e Beni Culturali, 
- il corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto della Scuola di Economia, Management e Statistica.  

Si raccomanda di controllare l’offerta didattica aperta per questo scambio: 
- International School/catalogo dei corsi: http://overseas.haifa.ac.il/index.php/2014-03-10-14-00-

22/2014-03-10-14-00-23/course-catalog 
- International Master Program in Child Development: http://intchilddev.haifa.ac.il/ 
- Master Program in Holocaust Studies: http://holocaust-studies3.haifa.ac.il/  
- Global Law Program: http://www.uhaifa.org/index.php/2014-03-10-14-00-22/global-law-program  

http://web.cupl.edu.cn/html/en/en_1225/en_1225.html
http://www.zju.edu.cn/
http://www.zju.edu.cn/english/
http://overseas.haifa.ac.il/index.php/2014-03-10-14-00-22/2014-03-10-14-00-23/course-catalog
http://overseas.haifa.ac.il/index.php/2014-03-10-14-00-22/2014-03-10-14-00-23/course-catalog
http://intchilddev.haifa.ac.il/
http://holocaust-studies3.haifa.ac.il/
http://www.uhaifa.org/index.php/2014-03-10-14-00-22/global-law-program
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Requisiti linguistici 
L'offerta didattica per gli studenti di scambio è in lingua inglese. 
Al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner sarà richiesto uno dei seguenti 
documenti: 
- TOEFL: punteggio minimo totale 89 
- IELTS: punteggio minimo 6 - 6,5 
- Documentazione di supporto rilasciata dall'Ateneo: accertamento linguistico CLA, livello minimo B2 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

ISRAELE – Haifa  

Technion Israel Insitute of Technology 

 

Posti disponibili 
2 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo, o di secondo livello della Scuola di 
Ingegneria e Architettura e ai corsi di dottorato dei Dipartimenti afferenti a tale Scuola 
(http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/dipartimenti).  
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università http://int.technion.ac.il/semester-
programs/  
La mobilità per preparazione tesi è aperta solamente agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di cui sopra. 
Requisiti linguistici 
L'offerta didattica per gli studenti di scambio è in lingua inglese. 
Al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner sarà richiesto uno dei seguenti 
documenti: 
- TOEFL: punteggio minimo totale 70 
- IELTS: punteggio minimo 4,5 - 5 
- Documentazione di supporto rilasciata dall'Ateneo: accertamento linguistico CLA, livello minimo B1 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

MOLDAVIA - Chișinău 

Academy of Economics Studies of Moldova 

 

Posti disponibili 
2 posti per corsi di laurea di secondo ciclo 
1 posto per corsi di dottorato 
Durata 
posto per corsi di laurea di secondo ciclo: un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2°  
posto per corsi di dottorato: 3 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di secondo livello delle seguenti Scuole: 
Economia Management e Statistica e Scienze Agrarie e Medicina Veterinaria (Vice-Presidenza di Bologna). 
Lo scambio è aperto agli iscritti a corsi di dottorato afferenti ai seguenti dipartimenti: Scienze Agrarie, 
Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, Scienze Economiche, Scienze Aziendali 
Homepage 
http://ase.md/ 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università sul loro sito Internet. 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1  
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 

http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/dipartimenti
http://int.technion.ac.il/semester-programs/
http://int.technion.ac.il/semester-programs/
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MOLDAVIA - Bălți 

Alecu Russo Bălți State University  

 

Posti disponibili 
3 posti per corsi di laurea di secondo ciclo 
1 posto per corsi di dottorato 
Durata 
posto per corsi di laurea di secondo ciclo: un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2°  
posto per corsi di dottorato: 3 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di secondo ciclo di tutte le Scuole tranne 
Medicina. Gli studenti potranno fare esclusivamente attività di preparazione tesi. 
Lo scambio è aperto agli iscritti a tutti i corsi di dottorato 
Homepage 
http://www.usarb.md/en/ 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

UCRAINA - Kyiv 

National Taras Shevchenko University of Kyiv 

 

Posti disponibili 
1 posto per corsi di dottorato 
Durata 
posto per corsi di dottorato: 5 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti a tutti i corsi di dottorato 
Homepage 
http://www.univ.kiev.ua/en/ 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università sul sito Internet. 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

UCRAINA - Lviv 

Ivan Franko National University of Lviv 

 

Posti disponibili 
1 posti per corsi di laurea di secondo ciclo 
1 posto per corsi di dottorato 
Durata 
posto per corsi di laurea di secondo ciclo: un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2°  
posto per corsi di dottorato: 5 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di secondo ciclo di tutte le Scuole tranne 
Medicina.  
Lo scambio è aperto agli iscritti a tutti i corsi di dottorato. 
Homepage 
http://www.usarb.md/en/ 
http://international.lnu.edu.ua/incoming-mobility/erasmus-students/courses/ 

http://www.usarb.md/en/
http://www.univ.kiev.ua/en/
http://www.usarb.md/en/
http://international.lnu.edu.ua/incoming-mobility/erasmus-students/courses/
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Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

UCRAINA - Odessa 

Odessa I I Mechnikov National University 

 

Posti disponibili 
1 posto per corsi di dottorato 
Durata 
posto per corsi di dottorato: 5 mesi da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti a tutti i corsi di dottorato 
Homepage 
http://onu.edu.ua/en/ 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università sul loro sito Internet. 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 
In alternativa è richiesta la conoscenza della lingua russa pari o superiore al livello B2. Si precisa che, in 
questo caso, gli studenti devono comunque dimostrare anche una competenza della lingua inglese di livello A2 
secondo le regole previste dal bando nella sezione relativa ai requisiti linguistici. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 

http://onu.edu.ua/en/

