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CAPERCHIONE Eugenio eugenio.caperchione@unimore.it
Economia 

"Marco Biagi"

Faculdade de Economia, 

Administracao e contabilidade de 

Ribeirao Preto da Universidade de 

Sao Paolo (FEA-RP/USP)

Brasile www.fearp.usp.br massimo 4 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari 

SOLO se produce crediti

LM e LM Economia 

e diritto per le 

imprese e le 

pubbliche 

amministrazioni 

(interdipartimentale)

Inglese 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 

lingue o idoneità o 

documentazione da 

parte di sede 

proponente/partner 

sul livello di 

conoscenza linguistica 

richiesto

Le attività vanno 

dettagliatamente concordate 

con il referente, in quanto 

sono previsti progetti di 

studio su specifiche 

tematiche

GIOVANNETTI Enrico enrico.giovannetti@unimore.it
Economia 

"Marco Biagi"
Universidad Catolica del Maule Cile portal.ucm.cl massimo 4 3

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari, 

SOLO se produce crediti

LT, LM

Inglese 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 

lingue o idoenità o 

documentazione da 

parte di sede 

proponente/partner 

sul livello di 

conoscenza linguistica 

richiesto

Le attività vanno 

dettagliatamente concordate 

con il referente, in quanto 

sono previsti progetti di 

studio su specifiche 

tematiche

PABA Sergio sergio.paba@unimore.it
Economia 

"Marco Biagi"

University of International Business 

and Economics (UIBE)
Cina www.uibe.cn/app/eng/ 3 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari 

SOLO se produce crediti

LM

Inglese B2 or higher 

(Common European 

Framework fo 

Reference of 

Languages) or IELTS 

5.5/6.4 or TOEFL 

paper based test 

(minimum score 501) 

or Cambridge FCE

BERTOLINI Paola paola.bertolini@unimore.it
Economia 

"Marco Biagi"

University of Kyoto - Graduate 

School of Global Environmental 

Studies

Giappone www.kyoto-u.ac.jp/en/ massimo 4 3

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari 

SOLO se produce crediti

LT, LM

Inglese 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 

lingue o idoneità o 

documentazione da 

parte di sede 

proponente/partner 

sul livello di 

conoscenza linguistico 

richiesto

Le attività vanno 

dettagliatamente concordate 

con il referente dello 

scambio, in quanto sono 

previsti progetti di studio su 

specifiche tematiche

BURSI Tiziano tiziano.bursi@unimore.it
Economia 

"Marco Biagi"
Amity University India www.amity.edu massimo 4 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari 

SOLO se produce crediti

LM 

Inglese 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
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