
Docente/Coord

inator
e-mail

Dipartimento/

Department

Università 

partner/partner 

University

Città/Town
Paese/Co

untry

sito web 

università 

partner/websit

e partner 

university

n. 

studenti/stu

dents

mesi per 

studente/m

onths per 

student

periodo/peri

od

attività da 

svolgersi 

all'estero/activ

ity at the 

partner 

University

Corso di 

studi/course

anno di 

corso/year 

of course

fuori corso 

ammesso (non 

oltre il I anno) - 

si/no

ammissione 

studenti 

attualmente 

iscritti al 

2017/18 non 

oltre il I anno 

fuori corso - 

si/no

Lingua/Langua

ge 

requirements

certificazione 

richesta dalla 

sede 

partner/langua

ge 

requirements

punteggio

superamento 

ESAME in 

carriera (anche 

precedente a 

quella attuale)

superamento 

IDONEITA' in 

carriera (anche 

precedente a 

quella attuale)

Eventuale 

seconda lingua

certificazio

ne richiesta 

dalla sede 

partner

punteggio

superamento 

esame in 

carriera (anche 

precedente a 

quella attuale)

superamento 

idoneità in 

carriera (anche 

precedente a 

quella attuale)

Criteri di 

valutazione del 

candidato

Quasiasi altro 

elemento utile 

alla selezione 

del candidato

Note/Addition

al information

MALAGOLI 

Davide

davide.malagoli

@unimore.it

Scienze della 

Vita (Biologia 

Sperimentale ed 

Applicata/Biote

cnologie 

mediche)

Stowers Institute 

for Medical 

Research

Kansas City USA
www.stowers.or

g
1 3

marzo-

maggio 2019

preparazione 

tesi

LM6-Biologia 

Sperimentale ed 

Applicata; LM9-

Biotecnologie 

Mediche

secondo no no inglese

nessuna ma è 

prevista una 

phone call o un 

skype interview 

del candidato 

selezionato col 

referente Dr. 

Alejandro 

Snachez 

Alvarado per 

verificare 

l'idoneità del 

candidato 

rispetto alle 

aspettative del 

laboratorio 

ospite

Essere iscritto 

come studente 

in corso; 

numero degli 

esami superati; 

a partià di 

esami superati, 

la medi pesata 

riportata

attinenza tra 

l'argomento di 

tesi e le topic 

sviluppate 

presso il 

laboratorio di 

destinazione

SILIGARDI 

Cristina

cristina.siligardi

@unimore.it

Ingegneria 

"Enzo Ferrari"

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina

Florianopolis Brasile www.ufsc.br 4 6

aprile-

settembre 

2019

preparazione 

tesi

LM Materiali, LM 

Civile, LM 

Meccanica, LM 

Veicolo, LM 

sostenibilità 

secondo si si inglese B2 si si portoghese A2

colloquio 

motivazionale e 

valutazione 

curriculum

nessuno

MONTANARI 

Fabrizio

fabrizio.montan

ari@unimore.it

Comunicazione 

ed Economia

Pontificia 

Universidad 

Javeriana Cali

Cali Colombia
www.javerianac

ali.edu.co
2 6

settembre-

febbraio (I 

semestre) 

oppure 

gennaio-

luglio (II 

semestre)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM tutte del 

Dipartimento di 

Comunicazione ed 

Economia

primo e 

secondo
si si inglese nessuna  Almeno B1 spagnolo nessuna

livello A1 come 

titolo 

preferenziale

curriculum 

accademico, 

competenze 

linguistiche, 

esperienza 

all'estero (l'aver 

già svolto una 

mobilità 

nell'ambito del 

programma 

Erasmus plus 

costituisce 

titolo 

preferenziale), 

motivazione (il 

colloquio 

motivazionale è 

obbligatorio, 

pena 

nessuno

MONTANARI 

Fabrizio

fabrizio.montan

ari@unimore.it

Comunicazione 

ed Economia

University of 

International 

Business and 

Economics (UIBE)

Pechino Cina
www.uibe.cn/a

pp/eng
1 6

settembre-

febbraio (I 

semestre) 

oppure 

gennaio-

luglio (II 

semestre)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM tutte del 

Dipartimento di 

Comunicazione ed 

Economia

primo e 

secondo
si si inglese nessuna Almeno B1 cinese nessuna

Almeno livello 

A1 come titolo 

preferenziale

NB: La 

possibilità di 

svolgere 

ricerca tesi e i 

requisiti 

linguistici/eve

ntuale 

certificazione 

richiesti dalla 

sede partner, 

devono essere 

verificati con il 

docente 

coordinatore e 

sul sito della 

sede partner.

PELLEGRINI 

Massimo

massimo.pellegr

ini@unimore.it

 Scienze 

Biomediche, 

Metaboliche e 

Neuroscienze 

(Dietistica)

Beirut Arab 

University
Beirut Libano www.bau.edu.lb 2 6

compatibilme

nte con il 

calendario 

accademico e 

le scadenze 

per l'invio 

della 

nomination e 

dell'applicati

on stabilite 

dalla sede 

partner

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT in Dietistica 3 no no inglese

TOEFL paper 

based (min 

score 520); 

TOEFL internet 

based (Min 

score 68); 

TOEFL 

computer based 

(Min score 180); 

New SAT I 

Reading & 

Writing (Min 

score 400), 

IELTS (min. 

score 5.5) or 

Passing any of 

the University 

of Cambridge 

English Exam 

(CPE, CAE, 

FCE) 

TOEFL 

paper 

based (min 

score 520); 

TOEFL 

internet 

based (Min 

score 68); 

TOEFL 

computer 

based (Min 

score 180); 

New SAT I 

Reading & 

Writing 

(Min score 

400), IELTS 

(min. score 

5.5) or 

Passing any 

of the 

University 

of 

Cambridge 

English 

Exam (CPE, 

requisiti 

linguistici, 

motivazione a 

supporto del 

deisderio di 

recarsi presso 

la sede 

straniera, 

carriera 

universitaria

CASELLI Gian 

Paolo

pcaselli@unimo

re.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Voronezh State 

Pedagogical 

University

Voronezh Russia www.vspu.ac.ru
I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT lingue e culture 

europee -  Scienze 

della Cultura -  

Storia e culture 

contemporanee

3 si si Russo 

un esame 

annuale già 

superato di 

lingua russa

Inglese B2 or 

higher

TOEFL 

Paper based 

(min score 

501), 

Cambridge 

FCE, IELTS 

5.5-6.4

TOEFL Paper 

based (min 

score 501), 

Cambridge FCE, 

IELTS 5.5-6.4

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

motivazione 

culturale e 

scientifica

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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CASELLI Gian 

Paolo

pcaselli@unimo

re.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Voronezh State 

Pedagogical 

University

Voronezh Russia www.vspu.ac.ru
I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM lingue, culture, 

comunicazione - 

LACOM - 

Antropologia e 

storia del mondo 

contemporaneo

1, 2 si si Russo 

un esame 

annuale già 

superato di 

lingua russa

Inglese B2 or 

higher

TOEFL 

Paper based 

(min score 

501), 

Cambridge 

FCE, IELTS 

5.5-6.4

TOEFL Paper 

based (min 

score 501), 

Cambridge FCE, 

IELTS 5.5-6.4

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

motivazione 

culturale e 

scientifica

CASELLI Gian 

Paolo

pcaselli@unimo

re.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Voronezh State 

Pedagogical 

University

Voronezh Russia www.vspu.ac.ru
I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

Dottorato SENZA 

BORSA Scienze 

Umanisitche, Ciclo 

XXXIV, XXXIII, 

XXXII

1,2,3 no no Russo 

un esame 

annuale già 

superato di 

lingua russa

Inglese B2 or 

higher

TOEFL 

Paper based 

(min score 

501), 

Cambridge 

FCE, IELTS 

5.5-6.4

TOEFL Paper 

based (min 

score 501), 

Cambridge FCE, 

IELTS 5.5-6.4

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

motivazione 

culturale e 

scientifica

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Financial 

University under 

the government of 

the Russian 

Federation

Mosca Russia
www.a.ru/Page

s/Home.aspx

I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Lingue e culture 

europee - Storia e 

culture 

contemporanee - 

Scienze della 

cultura

1,2,3 si si Russo 

un esame 

annuale già 

superato di 

lingua russa

Inglese B2 or 

higher

TOEFL 

Paper based 

(min score 

500), 

Cambridge 

FCE, IELTS 

5.5-6.5

TOEFL Paper 

based (min 

score 500), 

Cambridge FCE, 

IELTS 5.5-6.5

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

motivazione 

culturale e 

scientifica

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Financial 

University under 

the government of 

the Russian 

Federation

Mosca Russia
www.a.ru/Page

s/Home.aspx

I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM lingue, culture, 

comunicazione - 

LACOM - 

Antropologia e  

storia del mondo 

contemporaneo

1,2 si si Russo 

un esame 

annuale già 

superato di 

lingua russa

Inglese B2 or 

higher

TOEFL 

Paper based 

(min score 

500), 

Cambridge 

FCE, IELTS 

5.5-6.5

TOEFL Paper 

based (min 

score 500), 

Cambridge FCE, 

IELTS 5.5-6.5

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

motivazione 

culturale e 

scientifica

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Financial 

University under 

the government of 

the Russian 

Federation

Mosca Russia
www.a.ru/Page

s/Home.aspx

I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

Dottorato SENZA 

BORSA Scienze 

Umanisitche, Ciclo 

XXXIV, XXXIII, 

XXXII

1,2,3 no no Russo 

un esame 

annuale già 

superato di 

lingua russa

Inglese B2 or 

higher

TOEFL 

Paper based 

(min score 

500), 

Cambridge 

FCE, IELTS 

5.5-6.5

TOEFL Paper 

based (min 

score 500), 

Cambridge FCE, 

IELTS 5.5-6.5

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

motivazione 

culturale e 

scientifica

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

University of 

Technology 

Sydney

Sydney Australia www.uts.edu.au

I semestre 

australiano: 

febbraio-

luglio 2019; 

II semestre 

australiano 

(consigliato il 

primo 

semestre)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Lingue e culture 

europee - Storia e 

culture 

contemporanee - 

Scienze della 

cultura

1,2,3 si si

Inglese - 

certificazione 

linguistica 

OBBLIGATORIA

. Chi non la 

allega alla 

domanda di 

ammissione 

sarà ammesso 

ai colloqui con 

riserva

IELTS test 

(academic 

strand) 6.5 

overall, Writing 

6.0; TOEFL test 

(internet based) 

79-93 overall, 

writing 21; 

TOEFL Test 

(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

IELTS test 

(academic 

strand) 6.5 

overall, 

Writing 6.0; 

TOEFL test 

(internet 

based) 79-

93 overall, 

writing 21; 

TOEFL Test 

(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 

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico,esp

erienze 

all'estero, 

motivazione.

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

University of 

Technology 

Sydney

Sydney Australia www.uts.edu.au

I semestre 

australiano: 

febbraio-

luglio 2019; 

II semestre 

australiano 

(consigliato il 

primo 

semestre)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM lingue, culture e 

comunicazione - 

LACOM - 

Antropologia e 

storia del mondo 

contemporaneo

1,2 si si z

IELTS test 

(academic 

strand) 6.5 

overall, Writing 

6.0; TOEFL test 

(internet based) 

79-93 overall, 

writing 21; 

TOEFL Test 

(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

IELTS test 

(academic 

strand) 6.5 

overall, 

Writing 6.0; 

TOEFL test 

(internet 

based) 79-

93 overall, 

writing 21; 

TOEFL Test 

(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 

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico,esp

erienze 

all'estero, 

motivazione.

4 6

4 3

4 4
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BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

University of 

Technology 

Sydney

Sydney Australia www.uts.edu.au

I semestre 

australiano: 

febbraio-

luglio 2019; 

II semestre 

australiano 

(consigliato il 

primo 

semestre)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

Dottorato SENZA 

BORSA Scienze 

Umanisitche, Ciclo 

XXXIV, XXXIII, 

XXXII

1,2,3 no no

Inglese - 

certificazione 

linguistica 

OBBLIGATORIA

. Chi non la 

allega alla 

domanda di 

ammissione 

sarà ammesso 

ai colloqui con 

riserva

IELTS test 

(academic 

strand) 6.5 

overall, Writing 

6.0; TOEFL test 

(internet based) 

79-93 overall, 

writing 21; 

TOEFL Test 

(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

IELTS test 

(academic 

strand) 6.5 

overall, 

Writing 6.0; 

TOEFL test 

(internet 

based) 79-

93 overall, 

writing 21; 

TOEFL Test 

(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 

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico,esp

erienze 

all'estero, 

motivazione.

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

University of 

International 

Business and 

Economics (UIBE)

Pechino Cina
I semestre 

FALL 2019

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM LACOM 1,2 si si

Inglese C1 - 

non richieste 

certificazioni 

internazionali 

per l'ammisione 

al colloquio

C1

Cinese A1 - 

titolo 

preferenziale

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico,esp

erienze 

all'estero, 

motivazione.

NB: La 

possibilità di 

svolgere 

ricerca tesi e i 

requisiti 

linguistici/eve

ntuale 

certificazione 

richiesti dalla 

sede partner, 

devono essere 

verificati con il 

docente 

coordinatore e 

sul sito della 

sede partner.

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

University of 

International 

Business and 

Economics (UIBE)

Pechino Cina
I semestre 

FALL 2019

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

Dottorato SENZA 

BORSA Scienze 

Umanisitche, Ciclo 

XXXIV, XXXIII, 

XXXII

1,2,3 no no

Inglese C1 - 

non richieste 

certificazioni 

internazionali 

per l'ammisione 

al colloquio

Cinese A1 - 

titolo 

preferenziale

si

Colloquio volto 

ad accertare 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico,esp

erienze 

all'estero, 

motivazione.

NB: La 

possibilità di 

svolgere 

ricerca tesi e i 

requisiti 

linguistici/eve

ntuale 

certificazione 

richiesti dalla 

sede partner, 

devono essere 

verificati con il 

docente 

coordinatore e 

sul sito della 

sede partner.

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina

Florianopolis Brasile
I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Lingue e culture 

europee - Storia e 

culture 

contemporanee - 

Scienze della 

cultura

1,2,3 si si

Inglese B2 

minimo (B2 

common 

European 

Framework of 

reference) 

Allegare 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

possesso

Portoghese/fran

cese/tedesco/s

pagnolo: B2 

minimo - per 

application 

valida anche 

certificazione 

UNIMORE, ma 

non è 

obbligatorio 

allegarla alla 

domanda

Colloquio volto 

ad accertare: 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

esperienze 

all'estero, 

motivazione

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina

Florianopolis Brasile
I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM lingue, culture e 

comunicazione - 

LACOM - 

Antropologia e 

storia del mondo 

contemporaneo

1,2 si si

Inglese B2 

minimo (B2 

common 

European 

Framework of 

reference) 

Allegare 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

possesso

Portoghese/fran

cese/tedesco/s

pagnolo: B2 

minimo - per 

application 

valida anche 

certificazione 

UNIMORE, ma 

non è 

obbligatorio 

allegarla alla 

domanda

Colloquio volto 

ad accertare: 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

esperienze 

all'estero, 

motivazione

BONDI Marina
marina.bondi@

unimore.it 

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina

Florianopolis Brasile
I e II 

semestre

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

Dottorato SENZA 

BORSA Scienze 

Umanisitche, Ciclo 

XXXIV, XXXIII, 

XXXII

1,2,3 no no

Inglese B2 

minimo (B2 

common 

European 

Framework of 

reference) 

Allegare 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

possesso

Portoghese/fran

cese/tedesco/s

pagnolo: B2 

minimo - per 

application 

valida anche 

certificazione 

UNIMORE, ma 

non è 

obbligatorio 

allegarla alla 

domanda

Colloquio volto 

ad accertare: 

competenze 

linguistiche, 

curriculum 

accademico, 

esperienze 

all'estero, 

motivazione

4 6

2 6

1 6
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POPPI Franca
franca.poppi@uni

more.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Shaoxing 

University
Shaoxing Cina

I semestre 

2019/20

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Lingue e culture 

europee - Storia e 

culture 

contemporanee - 

Scienze della 

cultura

1,2,3 si si

Inglese: fluent 

english 

competence in 

spoken, 

Listening, 

Speaking and 

writing - 

Allegare 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

POPPI Franca
franca.poppi@uni

more.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Shaoxing 

University
Shaoxing Cina

I semestre 

2019/20

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM lingue, culture e 

comunicazione - 

LACOM - 

Antropologia e 

storia del mondo 

contemporaneo

1,2 si si

Inglese: fluent 

english 

competence in 

spoken, 

Listening, 

Speaking and 

writing - 

Allegare 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

POPPI Franca
franca.poppi@uni

more.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Shaoxing 

University
Shaoxing Cina

I semestre 

2019/20

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

Dottorato SENZA 

BORSA Scienze 

Umanisitche, Ciclo 

XXXIV, XXXIII, 

XXXII

1,2,3 no no

Inglese: fluent 

english 

competence in 

spoken, 

Listening, 

Speaking and 

writing - 

Allegare 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

POPPI Franca
franca.poppi@uni

more.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Hong Kong 

Polytechnic 

University

Hong Kong Cina

I semestre 

settembre 

2019-

gennaio 

2020

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Lingue e culture 

europee - Storia e 

culture 

contemporanee - 

Scienze della 

cultura

1,2,3 si si

Inglese C1- 

allegare 

eventuali 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

possesso - NON 

richieste 

certificazioni 

internazionali - 

per application 

valida anche 

POPPI Franca
franca.poppi@uni

more.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Hong Kong 

Polytechnic 

University

Hong Kong Cina

I semestre 

settembre 

2019-

gennaio 

2020

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM lingue, culture e 

comunicazione - 

LACOM - 

Antropologia e 

storia del mondo 

contemporaneo

1,2 si si

Inglese C1- 

allegare 

eventuali 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

possesso - NON 

richieste 

certificazioni 

internazionali - 

per application 

valida anche 

POPPI Franca
franca.poppi@uni

more.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

Hong Kong 

Polytechnic 

University

Hong Kong Cina

I semestre 

settembre 

2019-

gennaio 

2020

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

Dottorato SENZA 

BORSA Scienze 

Umanisitche, Ciclo 

XXXIV, XXXIII, 

XXXII

1,2,3 no no

Inglese C1- 

allegare 

eventuali 

certificazioni 

linguistiche di 

cui si è in 

possesso - NON 

richieste 

certificazioni 

internazionali - 

per application 

valida anche 

BARALDI 

Claudio

claudio.baraldi@un

imore.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

University of 

Massachusetts 

Lowell Lowell USA

I semestre 

2019/2020

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Lingue e culture 

europee - Storia e 

culture 

contemporanee - 

Scienze della 

cultura 1,2,3 si si Inglese

TOEFL 550 

paper version; 

213 computer-

based version - 

79-80 internet-

based version; 

IELTS test 

results

TOEFL 550 

paper 

version; 

213 

computer-

based 

version - 79-

80 internet-

based 

version; 

IELTS test 

verifica della 

coerenza del 

programma di 

studi; 

preferenza per il 

terzo anno delle 

lauree di base; 

media 

ponderata 

rispetto a 

nlumero di 

BARALDI 

Claudio

claudio.baraldi@un

imore.it

Studi 

Linguistici e 

Culturali

University of 

Massachusetts 

Lowell Lowell USA

I semestre 

2019/2020

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM lingue, culture e 

comunicazione - 

LACOM - 

Antropologia e 

storia del mondo 

contemporaneo 1,2 si si Inglese

TOEFL 550 

paper version; 

213 computer-

based version - 

79-80 internet-

based version; 

IELTS test 

results

TOEFL 550 

paper 

version; 

213 

computer-

based 

version - 79-

80 internet-

based 

version; 

IELTS test 

verifica della 

coerenza del 

programma di 

studi; 

preferenza per il 

terzo anno delle 

lauree di base; 

media 

ponderata 

rispetto a 

nlumero di 

BURSI Tiziano
tiziano.bursi@unim

ore.it

Economia 

"Marco Biagi"
Amity University

Noida, Uttar 

Pradesh
India www.amity.edu 4 4

secondo 

semestre 

2018/19 o 

primo 

semestre 

2019/20 

(entro 

dicembre 

2019)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM International 

Management
2 si si 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 min 

score 501 or 

Cambridge FCE

livello 

minimo 

equivalente 

B2 or 

higher 

Common 

European 

Framework 

of 

Reference 

of 

Languages 

or IELTS 

5.5/6.4 or 

TOEFL 

paper 

based test 

min score 

501 or 

Cambridge 

FCE

si si

cinese - la 

conoscenza 

certificata 

costituisce un 

titolo 

preferenziale

Curriculum 

Universitario, 

media de voti, 

voto di laurea 

triennale, 

conoscenza 

certificata 

lingue straniere

Esperienza 

Erasmus come 

titolo 

preferenziale

2 5

4 6

3 5
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PABA Sergio
sergio.paba@unim

ore.it

Economia 

"Marco Biagi"

University of 

International 

Business and 

Economics (UIBE)

Pechino Cina
www.uibe.cn/app/

eng/
2 4

secondo 

semestre 

2018/19  

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM International 

Management - 

Direzone e 

Consulenza 

d'Impresa

2 si si 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 min 

score 501 or 

Cambridge FCE

Livello 

minimo 

equivalente 

B2 or 

higher 

Common 

European 

Framework 

of 

Reference 

of 

Languages 

or IELTS 

5.5/6.4 or 

TOEFL 

paper 

based test 

min score 

501 or 

Cambridge 

FCE

si si

Cinese: 

conoscenza 

certificata 

costituisce 

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, 

voto laurea 

triennale. 

media dei voti, 

Esperienza 

Erasmus come 

titolo 

preferenziale

NB: La 

possibilità di 

svolgere 

ricerca tesi e i 

requisiti 

linguistici/eve

ntuale 

certificazione 

richiesti dalla 

sede partner, 

devono essere 

verificati con il 

docente 

coordinatore e 

sul sito della 

sede partner.

PABA Sergio
sergio.paba@unim

ore.it

Economia 

"Marco Biagi"

University of 

Shanghai Science 

and Technology 

(USST)

Shanghai Cina www.usst.edu.cn 4 6

secondo 

semestre  

2018/19 

oppure primo 

semestre 

2019/20 

(settembre-

dicembre 

2019)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM International 

management - 

Direzione e 

Consulenza 

d'Impresa

2 si si 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 min 

score 501 or 

Cambridge FCE - 

per gli studenti 

di DIREZIONE 

CONSULENZA 

DI IMPRESA è 

necessaria la 

certificazione

Livello 

minimo 

equivalente 

B2 or 

higher 

Common 

European 

Framework 

of 

Reference 

of 

Languages 

or IELTS 

5.5/6.4 or 

TOEFL 

paper 

based test 

min score 

501 or 

Cambridge 

FCE - per 

gli studenti 

di 

DIREZIONE 

CONSULEN

ZA DI 

IMPRESA è 

necessaria 

la 

certificazio

si si

cinese - la 

conoscenza 

anche 

rudimentale 

costituisce un 

titolo 

preferenziale

progetto di tesi 

che deve 

riguardare uno 

dei seguenti 

temi: società ed 

economia 

cinese, sistema 

industriale 

cinese, 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

CAPERCHIONE 

Eugenio

eugenio.caperchio

ne@unimore.it

Economia 

"Marco Biagi"

Faculdade de 

Economia, 

Administracao e 

contabilidade de 

Ribeirao Preto da 

Universidade de 

Sao Paolo (FEA-

RP/USP)

Ribeirao Preto- 

San Paolo
Brasile www.fearp.usp.br 4 6

primo 

osecondo 

semestre 

2019

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM International 

Management - 

Direzione e 

Consulenza 

d'Impresa - 

Economia e diritto 

per le imprese e le 

pubbliche 

amministrazioni 

(interdipartimental

e)

1,2 si si Inglese

livello minimo 

equivalente B2 

or higher 

Common 

Eufopean 

Framework of 

Refrence of 

Languages - 

preferenze 

ANDAP, GRE, 

GMAT

livello 

minimo 

equivalente 

B2 or 

higher 

Common 

Eufopean 

Framework 

of Refrence 

of 

Languages - 

preferenze 

ANDAP, 

GRE, GMAT

si si

portoghese: la 

conoscenza è 

elemento 

preferenziale

Qualità del 

progetto di 

ricerca o 

formativo, medi 

di votazione 

degli esami, 

grado di 

conoscenza 

della lingua 

inglese, 

attitudine ad 

inserirsi in un 

gruppo di 

ricerca già 

formato

BERTOLINI 

Paola

paola.bertolini@un

imore.it

Economia 

"Marco Biagi"

University of 

Kyoto - Graduate 

School of Global 

Environmental 

Studies Kyoto Giappone

www.kyoto-

u.ac.jp/en

secondo 

semestre 

2018/19 o 

successivam

ente 

(febbraio-

aprile 2019 o 

aprile giugno 

2019

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Economia 

Aziendale, 

Economia e 

marketing 

internazionale, 

Economia e Finanza 3 si si Inglese

B2 or higher 

Common 

Eufopean 

Framework of 

Refrence of 

Languages or 

IELTS 5.5/6.4 

or TOEFL paper 

based test min 

score 501 or 

Cambridge FCE 

o superamento 

esame di lingue 

o idoneità o 

documentazion

e da parte di 

sede 

proponente/par

tner sul livello 

di conoscenza 

linguistica 

richiesto

B2 or 

higher 

Common 

Eufopean 

Framework 

of Refrence 

of 

Languages 

or IELTS 

5.5/6.4 or 

TOEFL 

paper 

based test 

min score 

501 or 

Cambridge 

FCE o 

superamen

to esame di 

lingue o 

idoneità o 

documenta

zione da 

parte di 

sede 

proponente

/partner 

sul livello 

di 

conoscenza si si

Curriculum 

universitario di 

laurea triennale 

e magistrale, 

esami 

sostenuti, 

media dei voti, 

conoscenza 

lingue straniere 

di riferiemnto 

(certificata dalla 

sede partner se 

in assenza di 

certificazione 

ufficiale), breve 

lettera 

motivazionale 

dello studente

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 

regionale e 

rurale)
4 3
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BERTOLINI 

Paola

paola.bertolini@un

imore.it

Economia 

"Marco Biagi"

University of 

Kyoto - Graduate 

School of Global 

Environmental 

Studies Kyoto Giappone

www.kyoto-

u.ac.jp/en

secondo 

semestre 

2018/19 o 

successivam

ente 

(febbraio-

aprile 2019 o 

aprile giugno 

2019

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Economia e 

politiche pubbliche 1,2 si si Inglese

B2 or higher 

Common 

Eufopean 

Framework of 

Refrence of 

Languages or 

IELTS 5.5/6.4 

or TOEFL paper 

based test min 

score 501 or 

Cambridge FCE 

o superamento 

esame di lingue 

o idoneità o 

documentazion

e da parte di 

sede 

proponente/par

tner sul livello 

di conoscenza 

linguistica 

richiesto

B2 or 

higher 

Common 

Eufopean 

Framework 

of Refrence 

of 

Languages 

or IELTS 

5.5/6.4 or 

TOEFL 

paper 

based test 

min score 

501 or 

Cambridge 

FCE o 

superamen

to esame di 

lingue o 

idoneità o 

documenta

zione da 

parte di 

sede 

proponente

/partner 

sul livello 

di 

conoscenza si si

Curriculum 

universitario di 

laurea triennale 

e magistrale, 

esami 

sostenuti, 

media dei voti, 

conoscenza 

lingue straniere 

di riferiemnto 

(certificata dalla 

sede partner se 

in assenza di 

certificazione 

ufficiale), breve 

lettera 

motivazionale 

dello studente

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 

regionale e 

rurale)

GIOVANNETTI 

Enrico

enrico.giovannetti

@unimore.it

Economia 

"Marco Biagi"

Universidad 

Catolica del Maule
Talca Cile portal.ucm.cl

secondo 

semestre 

2018/19 

(gennaio 

2019-luglio 

2019)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Economia 

Aziendale, 

Economia e 

marketing 

internazionale, 

Economia e Finanza

3 si si Inglese

B2 or higher 

Common 

Eufopean 

Framework of 

Refrence of 

Languages or 

IELTS 5.5/6.4 

or TOEFL paper 

based test min 

score 501 or 

Cambridge FCE 

o superamento 

esame di lingue 

o idoneità o 

documentazion

e da parte di 

sede 

proponente/par

tner sul livello 

di conoscenza 

linguistico 

richiesto

B2 or 

higher 

Common 

Eufopean 

Framework 

of Refrence 

of 

Languages 

or IELTS 

5.5/6.4 or 

TOEFL 

paper 

based test 

min score 

501 or 

Cambridge 

FCE o 

superamen

to esame di 

lingue o 

idoneità o 

documenta

zione da 

parte di 

sede 

proponente

/partner 

sul livello 

di 

conoscenza 

si si

Curriculum 

universitario di 

laurea triennale 

e magistrale, 

esami 

sostenuti, 

media dei voti, 

conoscenza 

lingue straniere 

di riferimento 

(certificata dalla 

sede partner se 

in assenza di 

certificazione 

ufficiale), breve 

lettera 

motivazionale 

dello studente

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 

regionale e 

GIOVANNETTI 

Enrico

enrico.giovannetti

@unimore.it

Economia 

"Marco Biagi"

Universidad 

Catolica del Maule
Talca Cile portal.ucm.cl

secondo 

semestre 

2018/19 

(gennaio 

2019-luglio 

2019)

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Economia e 

politiche pubbliche
1,2 si si Inglese

B2 or higher 

Common 

Eufopean 

Framework of 

Refrence of 

Languages or 

IELTS 5.5/6.4 

or TOEFL paper 

based test min 

score 501 or 

Cambridge FCE 

o superamento 

esame di lingue 

o idoneità o 

documentazion

e da parte di 

sede 

proponente/par

tner sul livello 

di conoscenza 

linguistico 

richiesto

B2 or 

higher 

Common 

Eufopean 

Framework 

of Refrence 

of 

Languages 

or IELTS 

5.5/6.4 or 

TOEFL 

paper 

based test 

min score 

501 or 

Cambridge 

FCE o 

superamen

to esame di 

lingue o 

idoneità o 

documenta

zione da 

parte di 

sede 

proponente

/partner 

sul livello 

di 

conoscenza 

si si

Curriculum 

universitario di 

laurea triennale 

e magistrale, 

esami 

sostenuti, 

media dei voti, 

conoscenza 

lingue straniere 

di riferimento 

(certificata dalla 

sede partner se 

in assenza di 

certificazione 

ufficiale), breve 

lettera 

motivazionale 

dello studente

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 

regionale e 

SOLINAS 

Giovanni

direttore.economia

@unimore.it

Economia 

"Marco Biagi"

University of 

Massachussets 

Lowell

Lowell USA 1 5

primo 

semestre 

2018/19

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Economia e 

marketing 

internazionale, 

Economia 

Aziendale, 

Economia e Finanza

3 si si Inglese

livello minimo 

equivalente B2 

or higher 

Common 

European 

Framework of 

Reference of 

Languages 

(preferenze 

ANDAP, GRE, 

GMAT)

livello 

minimo 

equivalente 

B2 or 

higher 

Common 

European 

Framework 

of 

Reference 

of 

Languages 

(preferenze 

ANDAP, 

GRE, 

GMAT)

si si

Coerenza 

programma di 

studio, media di 

votazione degli 

esami, grado di 

conoscenza 

della lingua 

inglese

Esperienze già 

fatte all'estero

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad de 

Concepcion
Concepcion Cile www.udec.cl

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

2,3 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

4 3

3 6

4 6
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IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad de 

Concepcion
Concepcion Cile www.udec.cl

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

1,2 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad del 

Pacifico
Lima Perù www.up.edu.pe

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

2,3 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad del 

Pacifico
Lima Perù www.up.edu.pe

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

1,2 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad de 

Monterrey
Monterrey Messico www.up.edu.mx

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

2,3 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad de 

Monterrey
Monterrey Messico www.up.edu.mx

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

1,2 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad 

Federal da 

Paraiba

Joao Pessoa Brasile www.ufpb.br
entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

2,3 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidad 

Federal da 

Paraiba

Joao Pessoa Brasile www.ufpb.br
entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

1,2 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidade 

Federal  de Vicosa
Vicosa Brasile www.ufv.br

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

2,3 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

IORI Manuel
manuel.iori@unim

ore.it

Scienze e 

Metodi 

dell'Ingegneria

Universidade 

Federal  de Vicosa
Vicosa Brasile www.ufv.br

entrambi i 

semestri

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Ingegneria 

Gestionale - 

Ingegneria 

Meccatronica

1,2 si si Inglese nessuna

anno di corso, 

numero di 

crediti, media 

dei voti degli 

esami 

sostenuti, voto 

di laurea se 

conoscenza 

lingue straniere 

ed eventuale 

colloquio

BARATER 

Davide

davide.barater@un

imore.it

Ingegneria 

"Enzo Ferrari"

University of 

Nottingham 

Ningbo Ningbo Cina

www.nottingham.e

du.cn

Autumn 

semester: 

September-

January; 

Spring 

Semester: 

February-

June; oppure 

June-

September 

solo per 

preparazione 

tesi in 

laboratori 

universitari

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LT Ingegneria Civile 

e Ambientale - 

Ingegneria 

Elettronica - 

Ingegneria 

Informatica - 

Ingegneria 

Meccanica - 

Ingegneria del 

Veicolo 1,2,3 si si Inglese

B2 or higher - 

IELTS 6,5 with 

the writing 

band no less 

than 6.0 or 

TOEFL paper 

based 575+TWE 

no less than 4.5 

or TOEFL 

computer based 

232+TWE no 

less than 4.5 or 

TOEFL IBT 88 

minimun 19 in 

any element or 

have passed 60 

ECTS European 

Credit in 

English taught 

courses or 

English 

Proficiency 

letter issued by 

home 

institution

B2 or 

higher - 

IELTS 6,5 

with the 

writing 

band no 

less than 

6.0 or 

TOEFL 

paper 

based 

575+TWE 

no less 

than 4.5 or 

TOEFL 

computer 

based 

232+TWE 

no less 

than 4.5 or 

TOEFL IBT 

88 

minimun 

19 in any 

element or 

have 

passed 60 

ECTS 

European 

Credit in 

English 

taught 

courses or 

English 

Proficiency si si no

competenze 

linguistiche, 

performance 

accademica, 

valutazione 

motivazionale

4

3 6

3 6

2 6

3

6

4 6

6
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BARATER 

Davide

davide.barater@un

imore.it

Ingegneria 

"Enzo Ferrari"

University of 

Nottingham 

Ningbo Ningbo Cina

www.nottingham.e

du.cn

Autumn 

semester: 

September-

January; 

Spring 

Semester: 

February-

June; oppure 

June-

September 

solo per 

preparazione 

tesi in 

laboratori 

universitari

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Ingegneria Civile 

- Ingegneria 

Informatica - 

Ingegneria dei 

Materiali - 

Ingegneria 

Meccanica - 

Ingegneria per la 

Sostenibilità 

Ambientale - 

Ingegneria del 

Veicolo 1,2 si si Inglese

B2 or higher - 

IELTS 6,5 with 

the writing 

band no less 

than 6.0 or 

TOEFL paper 

based 575+TWE 

no less than 4.5 

or TOEFL 

computer based 

232+TWE no 

less than 4.5 or 

TOEFL IBT 88 

minimun 19 in 

any element or 

have passed 60 

ECTS European 

Credit in 

English taught 

courses or 

English 

Proficiency 

letter issued by 

home 

institution

B2 or 

higher - 

IELTS 6,5 

with the 

writing 

band no 

less than 

6.0 or 

TOEFL 

paper 

based 

575+TWE 

no less 

than 4.5 or 

TOEFL 

computer 

based 

232+TWE 

no less 

than 4.5 or 

TOEFL IBT 

88 

minimun 

19 in any 

element or 

have 

passed 60 

ECTS 

European 

Credit in 

English 

taught 

courses or 

English 

Proficiency si si no

competenze 

linguistiche, 

performance 

accademica, 

valutazione 

motivazionale

BARATER 

Davide

davide.barater@un

imore.it

Ingegneria 

"Enzo Ferrari"

University of 

Nottingham 

Ningbo

Ningbo Cina
www.nottingham.e

du.cn

Autumn 

semester: 

September-

January; 

Spring 

Semester: 

February-

June; oppure 

June-

September 

solo per 

preparazione 

tesi in 

laboratori 

universitari

frequenza corsi 

ed esami; 

preparazione 

tesi

LM Advanced 

Automotive 

Engineering 

(interfacoltà)

1,2 si si Inglese

B2 or higher - 

IELTS 6,5 with 

the writing 

band no less 

than 6.0 or 

TOEFL paper 

based 575+TWE 

no less than 4.5 

or TOEFL 

computer based 

232+TWE no 

less than 4.5 or 

TOEFL IBT 88 

minimun 19 in 

any element or 

have passed 60 

ECTS European 

Credit in 

English taught 

courses or 

English 

Proficiency 

letter issued by 

home 

institution

B2 or 

higher - 

IELTS 6,5 

with the 

writing 

band no 

less than 

6.0 or 

TOEFL 

paper 

based 

575+TWE 

no less 

than 4.5 or 

TOEFL 

computer 

based 

232+TWE 

no less 

than 4.5 or 

TOEFL IBT 

88 

minimun 

19 in any 

element or 

have 

passed 60 

ECTS 

European 

Credit in 

English 

taught 

courses or 

English 

Proficiency 

si si no

competenze 

linguistiche, 

performance 

accademica, 

valutazione 

motivazionale

LEO Eliana
eliana.leo@unimor

e.it

Scienze della 

vita 

(Farmacia/CTF)

Universidade 

Federal de Goias
Goiania Brasile

www.farmacia.ufg.

br
1 6

febbraio-

luglio 2019

preparazione 

tesi

LM Ciclo unico 

Farmacia - LM Ciclo 

Unico CTF

5 si si Inglese si

media vorazione 

esami per 

studenti in 

corso e fuori 

corso. Avranno 

la priorità gli 

studenti in 

FERRI Paola
paola.ferri@unimo

re.it

Scienze 

Biomediche, 

Metaboliche e 

Neuroscienze 

(infermieristica)

University of the 

Faroe Islands
Torshavn

Faroe 

Islands
www.setur.fo 2 3

marzo-

giugno 2019

frequenza corsi 

ed esami 

(incluso tirocino 

clinico) 

LT Infermieristica 3 si si Inglese B1
level B1 in 

English

media pesata 

esami 

sostenuti; 

padronanza 

della lingua 

colloquio 

motivazionale

MINEO Roberta
roberta.mineo@un

imore.it

Educazione e 

Scienze Umane
Fort Hare

East London & 

Alice

South 

Africa
www.ufh.ac.za

spring or fall 

semester

frequenza corsi 

e esami; 

preparazione 

tesi anche in 

laboratori 

universitari

LT Scienze 

dell'Educazione
2,3 si si

Inglese B2  - da 

attestarsi 

tramite 

presentazione 

di 

certificati/collo

quio con il 

referente del 

partner e/o 

presentazione e 

assessment di 

un paper 

secondo 

si si

Motivazione e 

carriera che 

dimostri 

interesse e 

dedizione

precedenti 

esperienze 

all'estero

MINEO Roberta
roberta.mineo@un

imore.it

Educazione e 

Scienze Umane
Fort Hare

East London & 

Alice

South 

Africa
www.ufh.ac.za

spring or fall 

semester

frequenza corsi 

e esami; 

preparazione 

tesi anche in 

laboratori 

universitari

LM a ciclo unico 

Scienze Formazione 

Primaria

2,3,4,5 si si

Inglese B2  - da 

attestarsi 

tramite 

presentazione 

di 

certificati/collo

quio con il 

referente del 

partner e/o 

presentazione e 

assessment di 

un paper 

secondo 

si si

Motivazione e 

carriera che 

dimostri 

interesse e 

dedizione

precedenti 

esperienze 

all'estero

4

4 6

6
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MINEO Roberta
roberta.mineo@un

imore.it

Educazione e 

Scienze Umane
Fort Hare

East London & 

Alice

South 

Africa
www.ufh.ac.za

spring or fall 

semester

frequenza corsi 

e esami; 

preparazione 

tesi anche in 

laboratori 

universitari

LM Scienze 

Pedagogiche
1,2 si si

Inglese B2  - da 

attestarsi 

tramite 

presentazione 

di 

certificati/collo

quio con il 

referente del 

partner e/o 

presentazione e 

assessment di 

un paper 

secondo 

si si

Motivazione e 

carriera che 

dimostri 

interesse e 

dedizione

precedenti 

esperienze 

all'estero

MINEO Roberta
roberta.mineo@un

imore.it

Educazione e 

Scienze Umane
Fort Hare

East London & 

Alice

South 

Africa
www.ufh.ac.za

spring or fall 

semester

frequenza corsi 

e esami; 

preparazione 

tesi anche in 

laboratori 

universitari

LT Scienze e 

Tecniche 

Psicologiche 

(interateneo con 

Università di 

Parma - sede 

amm.va UNIMORE)

2,3 si si

Inglese B2  - da 

attestarsi 

tramite 

presentazione 

di 

certificati/collo

quio con il 

referente del 

partner e/o 

presentazione e 

assessment di 

un paper 

secondo 

si si

Motivazione e 

carriera che 

dimostri 

interesse e 

dedizione

precedenti 

esperienze 

all'estero

MENABUE Ledi
ledi.menabue@uni

more.it

Scienze 

Chimiche e 

Geologiche

Curtin University 

of Technology
Perth Australia www.curtin.edu.au 3 6

giugno-

novembre 

2019

preparazione 

tesi anche in 

laboratori 

universitari

LM Scienze 

Chimiche
1,2 si no

Inglese - 

superamento 

dell'esame di 

idoneità livello 

B1 (Common 

European 

Framework of 

Reference of 

Languages)

si

numero degli 

esami sostenuti 

e media degli 

esami

parametro 

preferenziale il 

fatto che lo 

studente sia in 

corso

4 6
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