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DESTINAZIONI EXTRA UE – OFFERTE MULTIDISCIPLINARI 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

    
 

ALBANIA – Tirana 

Agricultural University of Tirana 

 
Posti disponibili 
2 
Durata 

 Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2°semestre 

 4 mesi, da svolgersi durante il 2° semestre 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello della Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria. Lo scambio di 4 mesi è aperto anche agli studenti di dottorato dei 
Dipartimenti di Scienze Agrarie e Scienze mediche Veterinarie ed è finalizzato a svolgere attività di ricerca 
per preparazione tesi. 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 A2, la quale sarà verificata dalla Agricultural 
Università of Tirana in sede di application, o della lingua inglese B1. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 
 

ALBANIA – Elbasan 

Università ‘Aleksander Xhuvani’ Elbasan 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
4 mesi, da svolgersi durante il 2° semestre 
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 ed è finalizzato a svolgere attività di ricerca per preparazione tesi.  
  
Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 o della lingua albanese livello B1. La 
conoscenza della lingua albanese sarà verificata dall’università ospitante in sede di application. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

ALBANIA – Korçe 

Università ‘Fan S. Noli’ Korçe 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
4 mesi, da svolgersi durante il 2° semestre 
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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 ed è finalizzato a svolgere attività di ricerca per preparazione tesi.  
  
Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 o della lingua albanese livello B1. La 
conoscenza della lingua albanese sarà verificata dall’università ospitante in sede di application. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 

ARMENIA – Yerevan 

Yerevan State University 

 

Posti disponibili 
1  
Durata 
un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2°semestre 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di secondo ciclo delle seguenti Scuole: Lettere e 
Beni Culturali, Lingue Letterature Traduzione e Interpretazione, Scienze Politiche. 
Presso questa sede sarà possibile svolgere anche attività di preparazione tesi. 
Homepage 
http://ysu.am/main/en 
http://ysu.am/international/en 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica sul sito Internet di questa università. 
Requisiti linguistici 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al B1. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM.  
 

 
AUSTRALIA – Adelaide 

Flinders University  

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
4 mesi  
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti al corso di dottorato in SCIENZE PEDAGOGICHE 
Homepage 
https://www.flinders.edu.au/ 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2. 
 
Al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner, il candidato vincitore dovrà 
attestare la conoscenza della lingua inglese tramite una delle seguenti certificazioni:  

 TOEFL, punteggi minimi: Writing 22; Speaking 18; Reading 18; Listening 18; Overall 80 

 IELTS, punteggi minimi: Writing 6.5; Speaking 6.0; Reading 6.0; Listening 6.0; Overall 6.5 
 
Lettera di accettazione 

http://ysu.am/main/en
http://ysu.am/international/en
https://www.flinders.edu.au/
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I candidati dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell'università partner. Tale lettera dovrà 
pervenire agli uffici entro il 30 luglio 2018 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
Periodo di mobilità 
Agli studenti che saranno selezionati sarà consentita la partenza al primo semestre, compatibilmente con le 
procedure di accettazione della sede partner, anche se partecipano al bando di riapertura. Se risultati 
vincitori, in fase di accettazione del posto di scambio, gli studenti selezionati potranno, tecnicamente, 
accettare solo per il secondo semestre. Non appena avranno accettato, suddetti studenti dovranno 
tempestivamente contattare erasmus@unibo.it per modificare il semestre di partenza.  
 
 

AUSTRALIA – Sydney 

Macquarie University  

 
Posti disponibili 
2 
Durata 
6 mesi  
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti ai corsi di dottorato in: MANAGEMENT; ECONOMICS 
Homepage 
https://www.mq.edu.au/ 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2. 
 
Al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner, il candidato vincitore dovrà 
attestare la conoscenza della lingua inglese tramite una delle seguenti certificazioni: TOEFL o IELTS.  
Per verificare i punteggi minimi richiesti si consulti il seguente link: 
http://www.mq.edu.au/study/international-students/how-to-apply/english-language-requirements 
 
Lettera di accettazione 
I candidati dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell'università partner. Tale lettera dovrà 
pervenire agli uffici entro il 30 luglio 2018 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
Periodo di mobilità 
Agli studenti che saranno selezionati sarà consentita la partenza al primo semestre, compatibilmente con le 
procedure di accettazione della sede partner, anche se partecipano al bando di riapertura. Se risultati 
vincitori, in fase di accettazione del posto di scambio, gli studenti selezionati potranno, tecnicamente, 
accettare solo per il secondo semestre. Non appena avranno accettato, suddetti studenti dovranno 
tempestivamente contattare erasmus@unibo.it per modificare il semestre di partenza.  
 

GIORDANIA – Amman 

German Jordanian University 

 

Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2° 

mailto:erasmus@unibo.it
https://www.mq.edu.au/
http://www.mq.edu.au/study/international-students/how-to-apply/english-language-requirements
mailto:erasmus@unibo.it
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Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello delle seguenti 
Scuole: Economia Management e Statistica, Lingue e Letterature Traduzione e Interpretazione.  
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università: 
http://www.gju.edu.jo/content/undergraduate-programs-3413 
http://www.gju.edu.jo/content/graduate-programs-3412  
 
Requisiti linguistici 
L'offerta didattica è in lingua inglese ed è richiesto il livello di lingua inglese pari o superiore al livello B2. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 

ISRAELE – Beer Sheva  

Ben Gurion University of the Negev 

 

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 secondo livello della Scuola di Scienze Politiche del Campus di Forlì 
- il corso di laurea di secondo livello Direzione Aziendale curriculum INTERNATIONAL MANAGEMENT 

Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università 
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Courses_in_English.aspx  
 
Requisiti linguistici 
L'offerta didattica per gli studenti di scambio è in lingua inglese. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 

 
MOLDAVIA - Chișinău 

Academy of Economics Studies of Moldova 

 

Posti disponibili 
2  
Durata 
un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2°semestre 
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). 
Presso questa sede sarà possibile svolgere anche attività di preparazione tesi. 
Homepage 
http://ase.md/  
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica sul sito Internet di questa università. 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 

 
 

SERBIA - Novi Sad 

http://www.gju.edu.jo/content/undergraduate-programs-3413
http://www.gju.edu.jo/content/graduate-programs-3412
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Courses_in_English.aspx
http://ase.md/
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University of Novi Sad 

 
Posti disponibili 
2 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel 2°semestre 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o si secondo livello delle seguenti 
Scuole: Agraria e Medicina veterinaria, Economia Management e Statistica, Giurisprudenza, Ingegneria e 
Architettura, Lettere e Beni culturali, Lingue e Letterature Traduzione e Interpretazione, Scienze Politiche, 
Scienze.  
L'Università di Novi Sad apre allo scambio la sola offerta didattica in lingua inglese. L'offerta disponibile è 
consultabile a questo link: 
http://www.uns.ac.rs/index.php/en/international-cooperation/students’-exchange/study-programs-in-
english-language 
 
Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università 
ospitante per concordare le attività di ricerca. 
 
Requisiti linguistici 
Per studio e preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B2. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

 
SUD AFRICA - Pretoria 

University of Pretoria 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
6 mesi 
 
Limitazioni 
Questo scambio è aperto al solo livello dottorato. 
Ambito di studio prioritario: questo scambio è aperto prioritariamente ai corsi di dottorato del Dipartimento 
di Scienze Mediche Veterinarie. Potranno presentare domanda per lo scambio tutti gli studenti di tutti i corsi 
di dottorato dell'Ateneo, tuttavia, sarà data precedenza agli studenti dei corsi di dottorato del Dipartimento 
di Scienze Mediche Veterinarie. 
 
Requisiti linguistici 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese B2. 
Al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner, lo studente potrà presentare uno 
dei seguenti documenti: 
 

 TOEFL, punteggi minimi: Writing 22; Speaking 23; Reading 21; Listening 17; Total 83 

 IELTS, punteggio minimo: 6 

 Documentazione di supporto rilasciata dall'Ateneo: accertamento linguistico CLA, livello minimo: B2 

 Altra documentazione di supporto attestante il livello minimo B2 (e.g. altri certificati internazionali, 
altre certificazioni nazionali, ecc.) 

 
Lettera di accettazione 
I candidati dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell'università partner. Tale lettera dovrà 
pervenire agli uffici entro il 30 luglio 2018 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
 

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/international-cooperation/students'-exchange/study-programs-in-english-language
http://www.uns.ac.rs/index.php/en/international-cooperation/students'-exchange/study-programs-in-english-language
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Periodo di mobilità 
Agli studenti che saranno selezionati sarà consentita la partenza al primo semestre, anche se partecipano al 
bando di riapertura. Se risultati vincitori, in fase di accettazione del posto di scambio, gli studenti selezionati 
potranno, tecnicamente, accettare solo per il secondo semestre. Non appena avranno accettato, suddetti 
studenti dovranno tempestivamente contattare erasmus@unibo.it per modificare il semestre di partenza.  

mailto:erasmus@unibo.it

