
DIPARTIMENTO DOCENTE SEDE STRANIERA PAESE

N.  

BORSE

MESI PER 

BORSA 

INDICATIVI

email Coordinatore 

UNIMORE/persona 

contatto Periodo INDICATIVO (es. febbr-giu)

Data inizio - data 

fine INDICATIVE Livello studi (Corso e anno)

Eventuali altre info utili alla 

selezione dello studente Attività Requisiti linguistici

Criteri di Selezione e 

Valutazione

qualsiasi altro elemento 

utile alla selezione Note 

DISMI - Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria - RE IORI Manuel

 Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali Colombia 2 6

manuel.iori@unimor

e.it

entrambi i semestri - verificare 

preventivamente le date del periodo di 

studio presso la sede partner

01/01/2018-

31/01/2019

Laurea Triennale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Triennale Ingegneria Meccatronica - 2° e 3° anno - 

Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Magistrale Ingegneria Meccatronica - 1° e 2° anno

frequenza corsi 

ed esami; tesi nessuno  

anno di corso, numero di 

crediti, media dei voti degli 

esami sostenuti, voto di laurea 

se presente

conoscenza lingue 

straniere ed eventuale 

colloquio

DISMI - Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria - RE IORI Manuel

Universidade Federal 

de Viçosa Brasile 2 6

manuel.iori@unimor

e.it

entrambi i semestri - verificare 

preventivamente le date del periodo di 

studio presso la sede partner

1/1/2018 - 

31/1/2019

Laurea Triennale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Triennale Ingegneria Meccatronica - 2° e 3° anno - 

Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Magistrale Ingegneria Meccatronica - 1° e 2° anno

frequenza corsi 

ed esami; tesi nessuno

anno di corso, numero di 

crediti, media dei voti degli 

esami sostenuti, voto di laurea 

se presente

conoscenza lingue 

straniere ed eventuale 

colloquio  

DISMI - Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria - RE IORI Manuel

Universidade Federal 

da Paraiba - Joao 

Pessoa Brasile 2 6 manuel.iori@unimore.it

entrambi i semestri - verificare 

preventivamente le date del periodo di 

studio presso la sede partner

1/1/2018-

31/1/2019

Laurea Triennale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Triennale Ingegneria Meccatronica - 2° e 3° anno - 

Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Magistrale Ingegneria Meccatronica - 1° e 2° anno

frequenza corsi 

ed esami; tesi nessuno

anno di corso, numero di 

crediti, media dei voti degli 

esami sostenuti, voto di laurea 

se presente

conoscenza lingue 

straniere ed eventuale 

colloquio

DISMI - Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria - RE IORI Manuel

Universidad de 

Monterrey - Monterrey Messico 1 6

manuel.iori@unimor

e.it

entrambi i semestri - verificare 

preventivamente le date del periodo di 

studio presso la sede partner

1/1/2018-

31/01/2019

Laurea Triennale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Triennale Ingegneria Meccatronica - 2° e 3° anno - 

Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Magistrale Ingegneria Meccetronica - 1° e 2° anno

frequenza corsi 

ed esami; tesi nessuno

anno di corso, numero di 

crediti, media dei voti degli 

esami sostenuti, voto di laurea 

se presente

conoscenza lingue 

straniere ed eventuale 

colloquio

DISMI - Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria - RE IORI Manuel

Universidad EAFIT - 

Medellin Colombia 1 6

manuel.iori@unimor

e.it entrambi i semestri

1/1/2018-

31/01/2019

Laurea Triennale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Triennale Ingegneria Meccatronica - 2° e 3° anno di 

corso - Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale; Laurea 

Magistrale Ingegneria Meccatronica - 1° e 2° anno di 

corso

frequenza corsi e 

esami; tesi nessuno

anno di corso, numero di 

crediti, media dei voti degli 

esami sostenuti, voto di laurea 

se presente

conoscenza lingue 

straniere ed eventuale 

colloquio

Economia "Marco 

Biagi"

BERTOLINI 

Paola

University of Kyoto - 

Graduate School of 

Global Environmental 

Studies - Kyoto Giappone 4 3

paola.bertolini@unimor

e.it

II semestre 2017/18 o successivamente 

(febbraio-aprile 2018 o aprile-

giugno2018)

inizio approx. 

10/02/2018 oppure 

10/04/2018; fine 

approx. 01/05/2018 

oppure 10/06/2018

Laurea Triennale Economia e Marketing Internazionale; 

Laurea Triennale Economia Aziendale; Laurea Triennale 

Economia e Finanza - 3° anno                                           

Laurea Magistrale Economia e Politiche Pubbliche - 

1° e 2° anno

frequenza corsi e 

esami; tesi

Inglese livello minimo equivalente: 

B2 or higher (Common European 

Framework of Reference of 

Languages) or IELTS 5.5/6.4 or 

TOEFL paper based test (minimum 

score 501) or Cambridge FCE o 

superamento esame di lingua o 

idoneità sostenuto a UNIMORE o 

altra sede universitaria.

Curriculum universitario di 

laurea triennale e magistrale, 

esami sostenuti, media dei 

voti, conoscenza lingue 

straniere di riferimento, breve 

lettera motivazionale dello 

studente. In caso di parità 

verrà data priorità agli 

studenti iscritti alla Laurea 

Magistrale.

Certificazioni linguistiche 

ufficiali, esperienza estera 

di lavoro o di studio, 

specie extracurricolare, 

nell'ambito specifico di 

interesse disciplinare dello 

scambio (area di Economia 

con riguardo ai temi della 

sostenibilità e dello 

sviluppo regioanle e 

rurale).

Economia "Marco 

Biagi" BURSI Tiziano

Amity University - 

Uttar Pradesh India 4 4

tiziano.bursi@unimore.it

; 

lara.liverani@unimore.it

aprile-luglio 2018 oppure settembre-

novembre 2018

1/4/2018-1/9/2018; 

1/7/2018-

30/11/2018 approx Laurea Magistrale International Management - 2° anno tesi Inglese almeno B2

Avere sostenuto tutti gli esami 

previsti dal CdL; media di 

libretto

Esperienza Erasmus come 

titolo preferenziale

Economia "Marco 

Biagi"

CAPERCHIONE 

Eugenio

Faculdade de 

Economia, 

Administracao e 

Contabilidade de 

Ribeirao Preto da 

Universidade de Sao 

Paulo - FEA-RP/USP - 

Ribeirao Preto (Sao 

Paulo)
Brasile 4 6

eugenio.caperchione@u

nimore.it primo o secondo semestre 2018

19/2-29/6/2018; 

6/8-6/12/2018 - 

queste sono le date 

delle lezioni in 

Brasile; se lo 

studente si reca per 

la tesi, deve tenere 

conto che in ogi caso 

gennaio e l'inizio di 

febbraio sono il 

periodo di chiusura 

dell'Università per le 

ferie estive

Laurea Magistrale Economia e politiche pubbliche, 

Laurea Magistrale International Management, Laurea 

Magistrale Direzione e consulenza di impresa, Laurea 

Magistrale Economia e diritto per le imprese e le 

pubbliche amministrazioni - 1 e 2 anno di corso 

frequenza corsi 

ed esami; tesi

Lingua inglese: livello B2 da 

documentare previo test (preferiti: 

ANPAD, GRE o GMAT)

Qualità del progetto di ricerca 

of ormativo, media di votazioni 

degli esami, grado di 

conoscenza della lingua 

inglese, attitudine ad inserirsi 

inun gruppo di ricerca già 

formato.

Conoscenza della lingua 

portoghese costituisce 

elemento preferenziale 

nella selezione.

Economia "Marco 

Biagi"

GIOVANNETTI 

Enrico

Universidad Catolica 

del Maule - Talca Cile
4 6

enrico.giovannetti@uni

more.it gennaio-luglio 2018

approx. 7/1/2018-

1/7/2018

Laurea Triennale Economia e Marketing Internazionale; 

Laurea Triennale Economia Aziendale; Laurea Triennale 

Economia e Finanzia - 3° anno                                                             

Laurea Magistrale Economia e Politiche Pubbliche - 

1° e 2° anno

frequenza corsi 

ed esami; tesi

Conoscenza inglese/spagnolo 

livello minimo equivalente : B2 o 

superiore (Common European 

Framework of Reference of 

Languages )or IELTS 5.5/6.4 or 

TOEFL paper based test (minimum 

score 501) o Cambridge FCE o 

superamento esame di lingue o 

idoneità sostenuto a UNIMORE O 

altra sede universitaria.

Curriculum universitario di 

laurea triennale e magistrale, 

esami sostenuti, media dei 

voti, conoscenza lingue 

straniere di riferimento, breve 

lettera motivazionale dello 

studente

certificazioni linguistiche 

ufficiali, esperienza estera 

di lavoro o di studio, 

specie extracurriculare, 

nell'ambito specifico di 

interesse disciplinare dello 

scambio (area di Economia 

con riguardo ai temi della 

sostenibilità, della 

cooperazione e dello 

sviluppo regionale)

NOTA BENE: I MESI INSERITI NELLA COLONNA "MESI PER BORSA" E IL PERIODO SONO PURAMENTE INDICATIVI. L'ASSEGNAZIONE 

DEFINITIVA DEI MESI E QUINDI DEL CONTRIBUTO SARA' CALCOLATA SULLA BASE DELL'EFFETTIVA DURATA DEL SEMESTRE ACCADEMICO 

PRESSO LA SEDE OSPITANTE E POTREBBE RISULTARE INFERIORE A QUANTO INSERITO NEL PRESENTE ALLEGATO. IL PERIODO DIPENDERA' 

DAI TERMINI PER NOMINATION E APPLICATION DEI SINGOLI SEMESTRI DECISI DALLA SEDE PARTNER.
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Economia "Marco 

Biagi" PABA Sergio USST - Shanghai                                                              Cina 4 4

sergio.paba@unimor

e.it; 

lara.liverani@unimo

re.it

II semestre 2017/18 (febbraio-luglio 

2018) o I semestre 2018/19 (settembre-

dicembre 2018)

1/2/2018-

31/7/2018 o 

1/9/2018-

31/12/2018

Laurea Magistrale International Management;  Laurea 

Magistrale Direzione e Consulenza d'impresa - 2° anno

frequenza corsi e 

esami; tesi

conoscenza Inglese livello minimo 

equivalente: B2 or higher 

(Common European Framework of 

Reference of Languages) or IELTS 

5.5/6.4 or TOEFL paper based test 

(minimum score 501) or 

Cambridge FCE. Per gli studenti 

provenienti da Direzione e 

Consulenza d'Impresa è 

necessaria la certificazione da 

allegare alla domanda. La 

conoscenza certificata della lingua 

cinese, anche rudimentale, 

costituisce un titolo preferenziale

Progetto di tesi che deve 

riguardare uno dei seguenti 

temi: società ed economia 

cinese, il sistema industriale 

cinese, i rapporti commerciali 

ed economici Cina-Italia, Cina-

Europa, Cina-resto del mondo. 

Curriculum universitario, voto 

laurea triennale, media dei 

voti, conoscenza certificata 

lingue straniere.

Esperienza Erasmus come 

titolo preferenziale

Economia "Marco 

Biagi" PABA Sergio Shanghai University                                Cina 3 4

sergio.paba@unimor

e.it; 

lara.liverani@unimo

re.it

II semestre 2017/18 (febbraio-luglio 

2018) o I semestre 2018/19 (settembre-

dicembre 2018)

1/2/2018-

31/7/2018 o 

1/9/2018-

31/12/2018 approx.

Laurea Magistrale International Management; Laurea 

Magistrale Direzione e Consulenza d'impresa - 2° anno

frequenza corsi e 

esami; tesi

Conoscenza Inglese livello minimo 

equivalente: B2 or higher 

(Common European Framework of 

Reference of Languages) or IELTS 

5.5/6.4 or TOEFL paper based test 

(minimum score 501) or 

Cambridge FCE. Per gli studenti 

provenienti da Direzione e 

Consulenza d'Impresa è 

necessaria la certificazione da 

allegare alla domanda. La 

conoscenza certificata della lingua 

cinese costituisce un titolo 

preferenziale

Progetto di tesi che deve 

riguardare uno dei seguenti 

temi: società ed economia 

cinese, il sistema industriale 

cinese, i rapporti commericali 

ed economici Cina-italia, Cina-

Europa, Cina-resto del mondo. 

Curriculum universitario, 

media dei voti, voto laurea 

triennale, conoscenza 

certificata lingue straniere.

Esperienza Erasmus come 

titolo preferenziale.

Ingegneria "Enzo 

Ferrari" MO

LEONELLI 

Cristina

Kasetsart University - 

Bangkok Tailandia 2 3

cristina.leonelli@uni

more.it settembre-novembre 2018

1/9/2018-

30/11/2018

Laurea Magistrale Ingegneria Materiali, Laurea 

Magistrale Ingegneria Sostenibilità Ambientale - 2° 

anno e 1° fuori corso

Il progetto si riferisce ad 

attività di ricerca in 

laboratorio e quindi può 

essere parte integrante 

dell'attività progettuale. Le 

tematiche proposte sono: 

progettazione di materiali 

cementizi a partire da scarti 

agricoli inorganici, 

preparazioni in laboratorio e 

caratterizzazioni strumentali 

dei prodotti ottenuti, 

valutazioni di sostenibilità 

ambientale del processo. Si 

richiede pertanto di aver 

sostenuto con successo gli 

esami attinenti alle tematiche 

sopra citate. tesi

lingua inglese - 

superamento/idoneità di un 

esame di lingua del corso di studio

Nell'ordine: conoscenza della 

lingua inglese secondi i 

requisiti linguistici sopra 

indicati, media del libretto 

sugli esami sostenuti fino al 

momento della presentazione 

della domanda, attività 

progettuale della laurea 

triennale attinente alla 

progettazione di materiali 

cementizi a partire da scarti 

agricoli inorganici, 

preparazioni in laboratorio e 

caratterizzazioni strumentali 

dei prodotti ottenuti, 

valutazioni di ssotenibilità 

ambientale del processo. nessuno

Ingegneria "Enzo 

Ferrari" MO

SILIGARDI 

Cristina

Universidade Federal 

Santa Caterina - 

Florianopolis Brasile 4 6

cristina.siligardi@unimo

re.it aprile-settembre 2018

1/4/2018 - 

30/9/2018

Laurea Triennale Ingegneria Meccanica, Laurea 

Triennale Civile e Ambientale - 3° anno; Laurea 

Magistrale Ingegneria dei Materiali, Laurea Magistrale 

Ingegneria Meccanica, Laurea Magistrale Ingegneria del 

Veicolo, Laurea Magistrale Ingegneria Civile, Laurea 

Magistrale Ingegneria per la sostenibilità ambientale - 

2° anno

frequenza corsi 

ed esami; tesi

Inglese B2 obbligatorio 

(superamento esame inglese 

avanzato o certificazione) o B1 

portoghese (allegare eventuali 

certificazioni)

Colloquio motivazione e 

valutazione curriculum

Scienze Chimiche e 

Geologiche MENABUE Ledi

Curtin University of 

Technology - Perth Australia 2 6

ledi.menabue@unimore.

it giugno-dicembre

1/6/2018-

30/11/2018

Laurea Magistrale Scienze Chimiche - 1°, 2° e fuori 

corso tesi

superamento dell'esame di 

idoneità livello B1 (Common 

European Framework of Reference 

of Languages) previsto dal piano di 

studi del corso di laurea in Scienze 

Chimiche

numero degli esami sostenuti 

e media degli esami

parametro preferenziale il 

fatto che lo studente sia in 

corso

Scienze della Vita GIUDICI Paolo

Huazhong Agriculture 

University - Hubei 

Province Cina 2 6

paolo.giudici@unimore.i

t marzo-settembre

1/3/2018-

30/09/2018

Laurea Magistrale Controllo e sicurezza degli alimenti - 

1°, 2° anno e 1° anno cuori corso tesi Inglese B2 - allegare certificazione curriculum di studio

Scienze Mediche e 

Chirurgiche 

Materno Infantili e 

dell'Adulto

FACCHINETTI 

Fabio

Tbilisi State Medical 

University - Tbilisi Georgia
2 3

fabio.facchinetti@unimo

re.it; 

alba.ricchi@unimore.it

II semestre - aprile-maggio giugno oppure 

maggio-giugno-luglio - da verificare 

preventivamente con la sede partner

2/4/2018-

31/1/2019 max Laurea Triennale Ostetricia - 3° anno tesi

Conoscenza lingua inglese: 

certificazione/esame sostenuto

Colloquio per accertare 

competenze linguistiche, 

curiculum accademico, 

motivazione, aver già 

frequentato lo stage di 

tirocinio in sala parto
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Studi Linguistici e 

Culturali

BARALDI 

Claudio

University of 

Massachusetts Lowell - 

Lowell USA 1 5

claudio.baraldi@uni

more.it ; 

angela.albanese@un

imore.it agosto-dicembre 2018

01/08/2018-

31/12/2018

Laurea Triennale Lingue e Culture Europee; Laurea 

Triennale Scienze della Cultura - 1°, 2°, 3° anno e fuori 

corso - Laurea Magistrale in Lingue, Culture e 

Comunicazione; Laurea Magistrale Antropologia e Storia 

del Mondo Contemporaneo; Laurea Magistrale 

Languages for Communication in International 

Enterprises and Organizations - 1°, 2° anno e fuori 

corso; Laurea Magistrale Lingue per la Comunicazione 

nell'Impresa e nella Organizzazioni Internazionali- solo 

fuori corso

frequenza corsi 

ed esami (obbligo 

di acquisire 

almeno 12 crediti)

Inglese: TOEFL (550 paper based; 

213 computer based; 79-80 

internet-based version); IELTS 

Test Results. Certificazione 

linguistica OBBLIGATORIA. Chi 

non la allega alla domanda di 

ammissione, sarà ammesso ai 

colloqui CON RISERVA

Verifica della coerenza del 

programma di studio; 

preferenza per il 3° anno delle 

lauree di base; media 

ponderata rispetto al numero 

di esami sostenuti.

NB: nell'a.a. 

2015/16 la sede 

estera richiedeva 

queste tasse agli 

exchange students:

International 

Student Fee: 

$275USD (for 1 

semester)

Student Activity 

Fee: $337.50USD

Campus Technology 

Fee: $50USD

College Fees per 

semester: College of 

Engineering $275, 

College of Sciences 

$275, College of 

Music $325, College 

of Art and Graphic 

Design $200, 

Manning School of 

Business $110, 

College of Health 

Sciences $275

Health Insurance: 

$779USD

Studi Linguistici e 

Culturali BONDI Marina

University of 

Technology Sydney - 

UTS 
Australia 4 6

marina.bondi@unim

ore.it; 

angela.albanese@un

imore.it

I semestre australiano (febbraio luglio 

2018) e II semestre australiano - 

consigliato il primo semestre 19/2-30/6/2018

Laurea Triennale Lingue e Culture Europee; Laurea 

Triennale Scienze della Cultura -1°, 2°, 3° anno  e fuori 

corso - Laurea Magistrale Languages for 

Communication in International Enterprises and 

Organizations;  Laurea Magistrale Antropologia e Storia 

del Mondo Contemporaneo; Laurea Magistrale Lingue, 

Culture, Comunicazione - 1°,  2° anno e fuori corso - 

Laurea Magistrale Lingue per la Comunicazione 

nell'Impresa e nella Organizzazioni Internazionali  - solo 

fuori corso; Dottorato senza borsa Scienze Umanistiche 

- 1°, 2° e 3° anno di corso                                                                                       

frequenza corsi 

ed esami; tesi

Lingua inlgese: IELTS (academic 

strand) 6.5 overall with a writing 

score of 6.0; TOEFL (internet 

based): 79-93 overall with a 

writing score of 21; TOEFL (paper 

based): 550-583 overall, TWE 4.5; 

PTE (academic): 58-64; CAE: 176-

184.  English language proficiency 

test scores are recognised by UTS 

provided they were obtained less 

than two years prior to application 

at UTS.  Certificazione linguistica 

(1 fra quelle sopra elencate) 

OBBLIGATORIA . Chi non la 

allega alla domanda di 

ammissione sarà ammesso ai 

colloqui selettivi CON RISERVA.

Colloquio volto ad accertare le 

competenze linguistiche; 

curriculum accademico, 

esperienze all'estero, 

motivazione.  

Studi Linguistici e 

Culturali BONDI Marina

Universidade Federal 

Santa Caterina - 

Florianopolis Brasile 2 6

marina.bondi@unimore.

it; 

angela.albanese@unimo

re.it I e II semestre

Laurea Triennale Lingue e Culture Europee; Laurea 

Triennale Scienze della Cultura - 1°, 2° , 3° anno e fuori 

corso;  Laurea Magistrale Lingue, Culture , 

Comunicazione; Laurea Magistrale Languages for 

Communication in Internatl Enterprises and 

Organizations; Laurea Mgistrale Antropologia e Storia 

del mondo contemporaneo  - 1°, 2° e fuori corso;  

Laurea Magistrale Lingue per la Comunicazione 

nell'impresa e nelle organizzazioni Internazionali - solo 

fuori corso; Dottorato senza borsa Scienze Umanistiche 

- 1°, 2° e 3° anno

frequenza corsi 

ed esami; tesi

Lingue inglese B2 minimo (B2 

Common European Framework of 

References); Lingua 

Portoghese/Francese/Tedesco/Sp

agnolo: B2 minimo                                               

Allegare certificazioni linguistiche 

di cui si è in possesso

Colloquio volto ad accertare: 

competenze linguistiche, 

curriculum accademico, 

esperienze all'estero, 

motivazione

Studi Linguistici e 

Culturali

CASELLI Gian 

Paolo

Voronezh State 

Pedagogical University - 

Voronezh Russia 4 3

gianpaolo.caselli@unim

ore.it I semestre e II Semestre 

Laurea Triennale Lingue e Culture Europee; Laurea 

Triennale Scienze della Cultura - 3° anno e fuori corso; 

Laurea Magistrale Languages for Communication in 

International Enterprises and Organizations; Laurea 

Magistrale Lingue Culture Comunicazione; Laurea 

Magistrale Antropologia e Storia del Mondo 

Contemporaneo - 1°, 2° anno e fuori corso; Laurea 

Magistrale Lingue per la comunicazione nell'impresa e 

nelle organizzazioni internazionali -  solo fuori corso

frequenza corsi e 

esami; tesi

Lingua russa: un esame annuale 

già superato; Lingua inglese: 

English B2 or Higher (attestabile 

anche da certificato esami); IELTS 

5.5/6.4; TOEFL paper based test 

minimum score 501; Cambridge 

FCE

Colloquio volto ad accertare: 

competenze linguistiche, 

curriculum accademico, 

motivazione culturale e 

scientifica

Studi Linguistici e 

Culturali POPPI Franca

Hong Kong Polytechnic 

University                                                                                 
Cina 3 5

franca.poppi@unimo

re.it; 

angela.albanese@un

imore.it settembre 2018-gennaio 2019

Laurea Triennale Lingue e Culture Europee; Laurea 

Triennale Scienze della Cultura - 1°, 2° e 3° anno e fuori 

corso; Laurea Magistrale Languages for Communication 

in International Enterprises and Organizations; Laurea 

Magistrale Antropologia e storia del mondo 

contemporaneo; Laurea Magistrale Lingue Culture 

Comunicazione - 1° e 2° anno e fuori corso; Laurea 

Magistrale Lingue per la Comunicazione nell'impresa e 

nelle organizzazioni internazionali - solo fuori corso.

frequenza corsi e 

esami; tesi

Inglese: C1 - NON richieste 

certificazioni internazionali, 

Allegare eventuali certificazioni 

linguistiche di cui si è in possesso.

Colloquio volto ad accertare:  

competenze linguistiche, 

curriculum accademico, 

esperienze all'estero, 

motivazione.

mailto:gianpaolo.caselli@unimore.it
mailto:gianpaolo.caselli@unimore.it


Studi Linguistici e 

Culturali POPPI Franca Shaoxing University                                       
Cina 4 6

franca.poppi@unimo

re.it; 

angela.albanese@un

imore.it I semestre 2018/19  n

Laurea Triennale Lingue e Culture Europee; Laurea 

Triennale Scienze della Cultura - 1°, 2°, 3° anno e fuori 

corso; Laurea Magistrale Languages for Communication 

in International Enterprises and Organizations;  Laurea 

Magistrale Lingue Culture Comunicazione; Laurea 

Magistrale Antropologia e storia del Mondo 

Contemporaneo  - 1°, 2° anno e fuori corso; Laurea 

Magistrale Lingue per la Comunicazione nell'impresa e 

nelle organizzazioni internazionali - solo fuori corso

frequenza corsi 

ed esami; tesi

Fluent english competence in 

spoken, listening, speaking and 

writing

Colloquio volto ad accertare: 

competenze linguistiche, 

curriculum accademico, 

esperienze all'estero, 

motivazione




















































