Allegato 1 al D.R. n. 299

Dipartimento

Sede

Dipartimento di chimica, University of
biologia e biotecnologie Pennsylvania

Presso una delle
Università
statunitensi
Dipartimento di chimica,
aderenti al
biologia e biotecnologie
programma IREU
dell'American
Chemical Society

Dipartimento di
economia

Universidad de la
República
(UDELAR),
Montevideo

Paese

USA

USA

URUGUAY

Sito internet

del 9 marzo 2015

N.
borse

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

Durata in mesi

1
studente

http://www.acs.or
g/content/acs/en/g
lobal/internationalcenter/programsbycountry/global/glo 2
10 settimane
bal-undergraduate-studenti
programs/internati
onal-researchexperience-forundergrads--ireu.html

1
studente 2 mesi
PhD

Docente
Coordinatore dell' Requisiti di ammissione
accordo

Fausto Elisei

• essere iscritti al corso di Laurea in Scienze
Chimiche o al corso di Dottorato in Scienze
Chimiche;
• avere un’ottima conoscenza della lingua inglese;
• avere una preparazione adeguata nei settori di
Chimica, Chimica Fisica e Fotochimica, riportati
nell’Accordo con The Trustees of the University of
Pennsylvania.

● essere iscritti al corso di Laurea triennale in
Chimica;
●
avere una media della votazione degli esami non
Francesco Tarantelli
inferiore a 25/30.
● buona conoscenza della lingua inglese

Lorenzo
Mezzasoma
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Colloquio/ Criteri di Selezione

• essere iscritto al corso di Dottorato "consumer
law" ;

Colloquio: I candidati sosterranno
un colloquio ai fini
dell’accertamento della
padronanza della lingua inglese e
per valutare attitudini e
motivazioni

Allegato 1 al D.R. n. 299

Qindao College of
Qingdao
Dipartimento di filosofia,
Technological
scienze sociali, umane e
CINA
University,
della formazione
Qingdao
(Shandong), RPC

Universidade
Dipartimento di filosofia,
Federal de Sao
scienze sociali, umane e
BRASILE
Carlos (UFSCAR),
della formazione
San Paolo

Chongqing
Dipartimento di filosofia,
University of Arts
scienze sociali, umane e
and Sciences,
della formazione
Chongqing, RPC

CINA

del 9 marzo 2015

http://www.qdc.ed 10
3/6 mesi
u.cn/en/
studenti

http://www2.ufscar.br/english

http://www.at0086.com/CQUA
S/

1
6 mesi
studente

5
3/6 mesi
studenti

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

Cristina Papa

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o
Laurea magistrale, a un corso di Dottorato o alla
Scuola di specializzazione in Beni
demoetnoantropologici dell'Universita' degli studi di
Perugia;
• avere acquisito almeno 9 CFU di lingua cinese o
avere sufficiente conoscenza della lingua inglese,
con un livello pari a B1 secondo il Quadro Comune
del Consiglio d’Europa;
• avere la media degli esami non inferiore a 24/30
(media ponderata) o, nel caso dei dottorandi o
degli specializzandi, una valutazione non inferiore
ai 100/110 della Laurea magistrale;
• avere una lettera di presentazione del docente di
Lingua e Letteratura cinese o di Sinologia.

Cristina Papa

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o
Laurea magistrale,
a un corso di Dottorato o alla Scuola di
specializzazione in Beni demoetnoantropologici
dell'Universita' degli studi di Perugia;
• conoscenza della lingua inglese o francese livello
B1
• eventuale conoscenza della lingua portoghese
colloquio sulla attività di studio
• avere una votazione media ponderata degli
programmata all' estero
esami non inferiore a 24/30 o, nel caso di
dottorandi o di specializzandi una valutazione non
inferiore a 100/110 della Laurea magistrale
• avere superato almeno 1 esame di materie
etnoantropologiche o avere almeno 2 esami da
sostenere di materie etnoantropologiche nel
proprio curriculum di studio universitario

Ester Bianchi

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o
Laurea magistrale, a un corso di Dottorato o alla
Scuola di specializzazione in Beni
demoetnoantropologici dell'Universita' degli studi di
Perugia;
• avere acquisito almeno 9 CFU di lingua cinese o
avere sufficiente conoscenza della lingua inglese,
con un livello pari a B1 secondo il Quadro Comune
del Consiglio d’Europa;
• avere la media degli esami non inferiore a 24/30
(media ponderata) o, nel caso dei dottorandi o
degli specializzandi, una valutazione non inferiore
ai 100/110 della Laurea magistrale;
• avere una lettera di presentazione del docente di
Lingua e Letteratura cinese o di Sinologia.
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del 9 marzo 2015

Ester Bianchi

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o
Laurea magistrale, a un corso di Dottorato o alla
Scuola di specializzazione in Beni
demoetnoantropologici dell'Universita' degli studi di
Perugia;
• avere acquisito almeno 9 CFU di lingua cinese o
avere sufficiente conoscenza della lingua inglese,
con un livello pari a B1 secondo il Quadro Comune
del Consiglio d’Europa;
• avere la media degli esami non inferiore a 24/30
(media ponderata) o, nel caso dei dottorandi o
degli specializzandi, una valutazione non inferiore
ai 100/110 della Laurea magistrale;
• avere una lettera di presentazione del docente di
Lingua e Letteratura cinese o di Sinologia.

http://www.macew
2
an.ca/wcm/index.
6 mesi
studenti
htm

Marco Moschini

Essere iscritti ai corsi di Laurea di 1 o 2 livello o
dottorato dei CdS del Dipartimento nelle aree di
colloquio sull'attività di studio
Scienze Sociali, Umane e dell'Educazione. Buona
programmata all'estero
conoscenza dell'inglese, media non inferiore a
26/30

http://www.unesp. 1
6 mesi
br/portal#!/eng
studente

• essere iscritti a un corso di Laurea triennale o
Laurea magistrale,
a un corso di Dottorato o alla Scuola di
specializzazione in Beni demoetnoantropologici
dell'Universita' degli studi di Perugia;
• conoscenza della lingua inglese o francese livello
B1
• eventuale conoscenza della lingua portoghese
colloquio sulla attività di studio
Massimiliano Minelli
• avere una votazione media ponderata degli
programmata all' estero
esami non inferiore a 24/30 o, nel caso di
dottorandi o di specializzandi una valutazione non
inferiore a 100/110 della Laurea magistrale
• avere superato almeno 1 esame di materie
etnoantropologiche o avere almeno 2 esami da
sostenere di materie etnoantropologiche nel
proprio curriculum di studio universitario

Qingdao University
of Science and
Dipartimento di filosofia,
Technology,
scienze sociali, umane e
CINA
Laoshan
della formazione
(Qingdao,
Shandong), RPC

http://en.qust.edu. 5
3/6 mesi
cn/
studenti

Dipartimento di filosofia,
Grant MacEwan
scienze sociali, umane e
University
della formazione

CANADA

Università Statale
Dipartimento di filosofia,
di San Paolo
scienze sociali, umane e
BRASILE
(UNESP), San
della formazione
Paolo

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016
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Dipartimento di fisica e
geologia

University of Texas
USA
at San Antonio

Dipartimento di
giurisprudenza

Universidad de
COLOMBIA
Los Andes, Bogota

Dipartimento di
giurisprudenza

Florida
International
University, Miami

USA

del 9 marzo 2015

1
studente

http://www.uniand 2
3/6 mesi
es.edu.co/
studenti

http://www.fiu.edu 1
3-6 mesi
/
studente

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

Laura Melelli

• essere iscritti a un corso di Laurea Magistrale in
“Geologia degli Idrocarburi” o “Scienze e
Tecnologie Geologiche”
• aver sostenuto l’esame di GIS (Sistemi Informativi
Geografici, 6 CFU);
• avere una buna conoscenza della lingua inglese
con certificazione conforme al punteggio minimo
richiesto dall’Università ospitante (TOEFL – 79
punti)

Giovanni Marini

• essere iscritti a un dottorato in Scienze giuridiche
con progetto di ricerca connotato da respiro
comparatistico
• conoscenza della lingua inglese o spagnola a
livello avanzato
• presentare un programma di ricerca redatto in
lingua sia inglese che spagnola

Giovanni Marini

• essere iscritti a un dottorato in Scienze giuridiche
con progetto di ricerca connotato da respiro
comparatistico
• conoscenza della lingua inglese a livello avanzato
• presentare un programma di ricerca redatto in
lingua inglese
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del 9 marzo 2015

Dipartimento di
giurisprudenza

Mendoza: Instituto
argentino de
estudios
1
constitucionales y ARGENTINA www.uncu.edu.ar
2 mesi
studente
politicos e
Universidad
Nacional de Cuyo

Dipartimento di
giurisprudenza

American
UniversityWashington
College of Law,
Washington DC

Dipartimento di
giurisprudenza

Univali Universidade do
Vale do Itajaí

USA

BRASILE

http://www.wcl.am 2
3/6 mesi
erican.edu/
studenti

www.univali.br

3
studenti,
dottoran
3 mesi
di e
specializ
zandi

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

Luisa Cassetti

Essere iscritti al corso laura magistrale in
Giurisprudenza; Essere iscritti al Corso di dottorato
in Scienze giuridiche o alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali
dell'Università degli Studi di Perugia; Buona
conoscenza della lingua spagnola

Maria Rosaria
Marella

• essere iscritti a un dottorato in Scienze giuridiche
con progetto di ricerca connotato da respiro
comparatistico
• conoscenza della lingua inglese a livello avanzato
• presentare un programma di ricerca redatto in
lingua inglese

Maurizio Oliviero

• essere iscritti ad un corso di Laurea magistrale, a
un corso di dottorato in Scienze giuridiche o alla
Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell'Universita' degli Studi di Perugia;
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Dipartimento di
giurisprudenza

Università di
Brasilia, Brasilia

Dipartimento di
ingegneria civile ed
ambientale

Technion – Israel
Institute of
Technology di
Haifa

Dipartimento di lettere,
lingue, letterature
antiche e moderne

del 9 marzo 2015

1
3 mesi
studente

BRASILE

http://www.unb.br/

ISRAELE

http://www.technio 2
6 mesi
n.ac.il/en/
studenti

Università Statale
di San
RUSSIA
Pietroburgo, San
Pietroburgo

http://eng.spbu.ru/

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

Maurizio Oliviero

Annibale Luigi
Materazzi

4 mesi (1 ottobre3
31 gennaio/ 1
studenti
marzo-30 giugno)

Andrea Lena
Corritore
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● buona conoscenza di una delle seguenti lingue:
inglese, portoghese, spagnolo

• essere iscritti a un corso di Laurea Magistrale o
ad un corso di Dottorato del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale
• buona conoscenza della lingua inglese.

• essere iscritti, per l'A.A. corrente, ad un corso di
Laurea o di Primo Livello (triennale) o di Secondo
Livello (specialistica o magistrale) della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Perugia;
• avere una buona conoscenza della lingua russa,
comprovata dal superamento, prima della
partenza, di almeno un esame annuale di lingua
russa o di Letteratura russa, sia per gli studenti
della laurea triennale sia per quelli della laurea
specialistica o magistrale.

Colloquio sulla attività di studio
programmata all'estero

Colloquio: I candidati sosterranno
un colloquio ai fini
dell’accertamento della
padronanza della lingua russa e
della discussione del progetto di
studio che intendono svolgere
durante il periodo di soggiorno in
Russia.

Allegato 1 al D.R. n. 299

Dipartimento di lettere,
lingue, letterature
antiche e moderne

Dipartimento di lettere,
lingue, letterature
antiche e moderne

Dipartimento di lettere,
lingue, letterature
antiche e moderne

University of
Washington
(Seattle)

USA

Universidade
Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita
Filho" - Faculdade
BRASILE
de Ciências e
Letras, campus di
Assis (SP Brasile)

Universidade
Federal de Santa
Catarina di
BRASILE
Florianópolis (SC Brasile)

del 9 marzo 2015

http://studyabroad 1
4 mesi
.washington.edu studente

4
6 mesi
studenti

2
6 mesi
studenti

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

● essere iscritti ai corsi di laurea in Lettere
(triennale) e Italianistica e Storia Europea, e Storia
dell'Arte (magistrale); Lingue e Culture Straniere
Elena Stanghellini / (triennale), e Lingue e Letterature Moderne
Sandford Jodi
(magistrale)
Louise
● conoscenza della lingua inglese 3.0 GPA
TOEFL - Undergraduate: 83 (IBT) Graduate*: 92
(IBT) or IELS - 7.0 * Some graduate departments
may have a higher language and/or GPA
requirement

Vera Lúcia de
Oliveira

La graduatoria in 100/100 degli
studenti facenti domanda verrà
stabilita sulla base dei seguenti
• essere iscritti ad un corso di Laurea o di Primo
criteri: 1. il livello di competenza
Livello (triennale) o di Secondo Livello
linguistica (lingua portoghese), da
(specialistica o magistrale) o ad un corso di
accertarsi tramite idonea
dottorato del “Dipartimento di Lettere – lingue,
certificazione (max 50 punti); 2. il
letterature e civiltà antiche e moderne” e
numero dei cfu acquisiti negli
mantenere lo status di studente per tutta la durata esami sia di lingue che di
della mobilità;
• avere una letterature portoghese e
sufficiente conoscenza della lingua portoghese,
brasiliana (max 30 punti); 3. la
con un livello pari ad A2 secondo il Quadro
media degli esami sostenuti alla
Comune del Consiglio d’Europa;
• avere la data di presentazione della
media degli esami non inferiore a 24/30.
domanda (max 10 punti); 4.
l'eventuale possesso di un
diploma di laurea di I o II livello
(10 punti).

Vera Lúcia de
Oliveira

La graduatoria in 100/100 degli
studenti facenti domanda verrà
stabilita sulla base dei seguenti
• essere iscritti ad un corso di Laurea o di Primo
criteri: 1. il livello di competenza
Livello (triennale) o di Secondo Livello
linguistica (lingua portoghese), da
(specialistica o magistrale) o ad un corso di
accertarsi tramite idonea
dottorato del “Dipartimento di Lettere – lingue,
certificazione (max 50 punti); 2. il
letterature e civiltà antiche e moderne” e
numero dei cfu acquisiti negli
mantenere lo status di studente per tutta la durata esami sia di lingue che di
della mobilità;
• avere una letterature portoghese e
sufficiente conoscenza della lingua portoghese,
brasiliana (max 30 punti); 3. la
con un livello pari ad A2 secondo il Quadro
media degli esami sostenuti alla
Comune del Consiglio d’Europa;
• avere la data di presentazione della
media degli esami non inferiore a 24/30.
domanda (max 10 punti); 4.
l'eventuale possesso di un
diploma di laurea di I o II livello
(10 punti).
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Dipartimento di
matematica e
Informatica

Hong Kong Baptist
University, Hong CINA
Kong

Mie University
School and
Dipartimento di medicina Graduate School
of Medicine

University of
Massachusetts
Dipartimento di medicina Medical School
(UMMS) Massachusetts

GIAPPONE

USA

del 9 marzo 2015

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

http://buwww.hkb
6
6 settimane - I°
u.edu.hk/eng/mai
studenti semestre 2015
n/index.jsp

2
2 mesi
studenti

1
6 mesi
studente

Alfredo Milani

Paolo Gresele

Paolo Gresele
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● essere iscritti ai Corsi di Laurea triennale o
magistrale afferenti al Dipartimento di matematica
e informatica
● buona conoscenza della lingua inglese

• essere iscritti ad un Corso di Laurea della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in
Biotecnologie, al Corso di Laurea in Scienze
Biologiche o al Dottorato di Ricerca in Bioscienze,
Biotecnologie e Biomateriali nelle Malattie
Vascolari e Endocrino-Metaboliche o al Dottorato
di Ricerca in Medicina e Chirurgia Traslazionale;
• avere una sufficiente conoscenza della lingua
inglese, con un livello pari a B2 secondo il Quadro
Comune del Consiglio d’Europa;
• avere una media degli esami non inferiore a
28/30.

• essere iscritti al Dottorato di Ricerca in
Bioscienze, Biotecnologie e Biomateriali nelle
Malattie Vascolari e Endocrino-Metaboliche;
• avere una sufficiente conoscenza della lingua
inglese, con un livello pari a B1 secondo il Quadro
Comune del Consiglio d’Europa;

Colloquio: I candidati sosterranno
un colloquio ai fini
dell’accertamento della
padronanza della lingua linglese e
della discussione del progetto di
studio che intendono svolgere
durante il periodo di soggiorno a
Hong Kong

Allegato 1 al D.R. n. 299

Colorado State
Dipartimento di medicina
University, Fort
veterinaria
Collins, (CO)

USA

http://www.colostate.edu

Cape Wildlife
Dipartimento di medicina
Center (Banstable, USA
veterinaria
Massachussets)

University of
Dipartimento di medicina
Georgia (UGA),
veterinaria
Athens, GA

USA

del 9 marzo 2015

5
3 mesi
studenti

2
2 mesi
studenti

http://uga.edu/

4
3 mesi
studenti

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

• essere iscritti al Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria
• avere sostenuto tutti gli esami del corso di Laurea
in Medicina Veterinaria
• votazione media ponderata degli esami di profitto
Fabrizio Passamonti non inferiore a 26/30
• buona conoscenza della lingua inglese che verrà
accertata durante la selezione dei candidati
Finalità della mobilità: tirocinio pratico/applicativo
(15 CFU) obbligatorio ai fini del conseguimento
della Laurea in Medicina Veterinaria

Fabrizio Rueca

Leonardo Leonardi
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• essere studenti regolarmente iscritti al 5° anno
del corso di laurea in Medicina Veterinaria e
mantenere lo status di studente per tutta la durata
della mobilità;
• avere una buona conoscenza della lingua
inglese;
• aver sostenuto tutti gli esami previsti
dall’ordinamento del corso di laurea in Medicina
Veterinaria, per poter frequentare il periodo di
tirocinio pratico/applicativo (10 CFU) obbligatorio ai
fini del conseguimento della Laurea in Medicina
Veterinaria;

• essere iscritti al Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria
• avere sostenuto tutti gli esami del corso di Laurea
in Medicina Veterinaria
• votazione media ponderata degli esami di profitto
non inferiore a 26/30
• buona conoscenza della lingua inglese che verrà
accertata durante la selezione dei candidati
Finalità della mobilità: tirocinio pratico/applicativo
(15 CFU) obbligatorio ai fini del conseguimento
della Laurea in Medicina Veterinaria

I candidati devono sostenere un
colloquio in lingua inglese dove la
commissione esaminatrice sarà
affiancata da un esperto
linguistico

I candidati devono sostenere un
colloquio in lingua inglese dove la
commissione esaminatrice sarà
affiancata da un esperto
linguistico

I candidati devono sostenere un
colloquio in lingua inglese dove la
commissione esaminatrice sarà
affiancata da un esperto
linguistico

Allegato 1 al D.R. n. 299

University of
Dipartimento di medicina
Florida,
veterinaria
Gainesville, FL

USA

Hachaklait Mutual
Society for Cattle
Insurance and
Dipartimento di medicina Veterinary
ISRAELE
veterinaria
Services, con sede
in Caesaria
Industrial Park
38900

Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari ed
ambientali

Università di San
Paolo (USP), San BRASILE
Paolo

del 9 marzo 2015

http://www.ufl.edu 4
3 mesi
/
studenti

1
studente 2 mesi
PhD

http://www5.usp.b 2
2 mesi
r/
studenti

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

Leonardo Leonardi

• essere iscritti al Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria
• avere sostenuto tutti gli esami del corso di Laurea
in Medicina Veterinaria
• votazione media ponderata degli esami di profitto
non inferiore a 26/30
• buona conoscenza della lingua inglese che verrà
accertata durante la selezione dei candidati
Finalità della mobilità: tirocinio pratico/applicativo
(15 CFU) obbligatorio ai fini del conseguimento
della Laurea in Medicina Veterinaria

I candidati devono sostenere un
colloquio in lingua inglese dove la
commissione esaminatrice sarà
affiancata da un esperto
linguistico

Maurizio Monaci

• essere iscritto, per l'A.A. 2014/2015, al corso di
Dottorato in "Sanità e Scienze Sperimentali
Veterinarie"
• ottima conoscenza della lingua inglese

I candidati sosterranno un
colloquio ai fini dell’accertamento
della padronanza della lingua
inglese e per valutare attitudini e
motivazioni

• votazione media ponderata non inferiore a 27/30
• numero di crediti acquisiti pari ad almeno il 50%
del percorso
• requisiti curricolari: almeno due esami di materie
economiche

Criteri di selezione:
• conoscenza della lingua Inglese livello B2
• eventuale conoscenza della
lingua Portoghese
• test di Economia Agroindustriale

Gaetano Martino
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Dipartimento di scienze
farmaceutiche

Dipartimento di scienze
politiche

Dipartimento di scienze
politiche

Milan School of
Pharmacy della
Duquesne
University of
Pittsburgh

USA

Grand Valley State
University (Grand USA
Rapids Michigan)

Università di
Mendoza,
Mendoza

ARGENTINA

del 9 marzo 2015

4
3 mesi
studenti

2
4 mesi
studenti

http://www.um.ed 2
3 mesi
u.ar/es/
studenti

- Borse di mobilità nell'ambito di accordi quadro A.A. 2015/2016

Maura Marinozzi /
Benedetto Natalini

• essere iscritti, per l'A.A. 2014/2015, ai corsi
laurea Magistrale in Farmacia e Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche dell’Università degli
Studi di Perugia;
• aver frequentato il corso di Farmacologia
Generale;
• aver frequentato il corso di Tecnologia Socio
Economia e Legislazione Farmaceutiche;
• buona conoscenza della lingua inglese.

(Dario Biocca in
congedo)
Coordinatore ad
interim Cristina
Scatamacchia

● essere studenti regolarmente iscritti ai corsi di
laurea in Scienze politiche e Scienze della
comunicazione e mantenere lo status di studente
per tutta la durata della mobilità;
● avere, alla data di scadenza del bando o
impegnarsi a conseguire entro il mese di maggio
2015, uno dei seguenti certificati di conoscenza
della lingua inglese:
- TOEFL 550 (paper based);
- TOEFL 213 (computer test);
- TOEFL 80 (internet based);
University of Cambridge ESOL Exams:
Certificate of Proficiency in English (CPE): C or
better
Certificate of Advanced English (CAE): C or better.
- IELTS con punteggio di 6,5 (per studenti iscritti
ad un corso di Laurea di Primo Livello);
- IELTS con punteggio di 7,0 (per studenti iscritti
ad un corso di Laurea Specialistica)

Colloquio ai fini dell'accertamento
delle motivazioni dello scambio e
del programma di studio che gli
studenti intendono svolgere
durante il periodo di soggiorno
negli USA.
Media dei voti degli esami.
Voto riportato nella certificazione
di lingua inglese.

Manuel Vaquero
Pineiro

● essere iscritti ai corsi di laurea in Scienze
politiche e Scienze della comunicazione
● studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai
cicli di dottorato (obiettivo svolgimento di studi
finalizzati alla realizzazione della tesi magistrale o
di dottorato) dei corsi di laurea in Scienze politiche
e Scienze della comunicazione

Colloquio: I candidati sosterranno
un colloquio ai fini
dell’accertamento della
padronanza della lingua spagnola
e della discussione del progetto di
studio che intendono svolgere
durante il periodo di soggiorno in
Argentina
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