
Istituzione partner Referente/i accordo Corso di studio
Posti a 

bando
Periodo mobilità

Lingua 

straniera

Polizza 

assicurativa
Requisiti di accesso Criteri di valutazione

Brasile - Universidade 

federal de Ouro Preto 

Pierluigi Gallo 

(coordinatore 

Giovanni Garbo)

Ingegneria delle 

telecomunicazioni 

LM-27

3 posti

secondo semestre 

(mobilità 12 

mesi)

portoghese SI 

1. adeguata conoscenza lingua 

portoghese 2. aver superato tutti gli 

esami del primo anno  3. essere 

regolarmente iscritti al Corso di Studio        

1. curriculum universitario  

Brasile - Universidade 

federal de Ouro Preto 

 Mariano G. 

Ippolito 

(coordinatore)

Ingegneria elettrica 

LM-28
3 posti

secondo semestre 

(mobilità 12 

mesi)

portoghese SI 

1. adeguata conoscenza lingua 

portoghese 2. aver superato tutti gli 

esami del primo anno  3. essere 

regolarmente iscritti al Corso di Studio        

1. curriculum universitario  

Brasile - Universidade 

federal de Ouro Preto 

Rosa Di Lorenzo 

(coordinatore)

Ingegneria 

gestionale LM-31
1 posto

secondo semestre 

(mobilità 12 

mesi)

portoghese SI 

1. adeguata conoscenza lingua 

portoghese 2. aver superato tutti gli 

esami del primo anno  3. essere 

regolarmente iscritti al Corso di Studio        

1. curriculum universitario  

Brasile - Universidade 

federal de Ouro Preto 

Donatella Cerniglia 

(coordinatore 

Leonardo 

D'Acquisto)

Ingegneria 

meccanica LM-33
1 posto

secondo semestre 

(mobilità 12 

mesi)

portoghese SI 

1. adeguata conoscenza lingua 

portoghese 2. aver superato tutti gli 

esami del primo anno  3. essere 

regolarmente iscritti al Corso di Studio        

1. curriculum universitario  

Germania - 

Pädagogische 

Hochschule Karlsruhe

Sabine Hoffmann 

(coordinatore 

Maria Lucia Aliffi)

 Lingue moderne e 

traduzione per le 

relazioni 

internazionali LM-

38

3 posti
secondo semestre 

(mobilità 6 mesi) 
tedesco NO 

1. adeguata conoscenza lingua tedesca  

2. aver superato tutti gli esami del 

primo semestre 3. essere regolarmente 

iscritti al Corso di Studio

1. curriculum universitario 

(numero di CFU acquisiti, media 

aritmetica dei voti negli esami 

sostenuti); 2. adeguata 

conoscenza della lingua tedesca, 

mediante colloquio 

ALLEGATO B: PROSPETTO PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

Doppio titolo



Spagna - Universidad 

da Coruña

Fabrizio 

Gianguzza/Antonel

la D'Anneo 

(coordinatore 

Flavia Mulè)

Biologia cellulare 

e  molecolare LM-

6

2 posti
secondo semestre 

(mobilità 6 mesi) 

inglese/spag

nolo
NO

1. adeguata conoscenza lingua inglese 

o spagnola 2. aver acquisito almeno 30 

CFU 3. essere regolarmente iscritti al 

Corso di Studio

1. curriculum universitario 

(numero di CFU acquisiti, media 

aritmetica dei voti negli esami 

sostenuti); 2. titoli posseduti; 

adeguata conoscenza della lingua 

inglese o spagnola, mediante 

colloquio

Francia - Universitè 

d'Artois 

Edoardo Ardizzone 

(coordinatore 

Marco La Cascia)

Ingegneria 

informatica LM-32
2 posti

secondo semestre 

(mobilità 12 

mesi)

inglese/fran

cese
NO

1. adeguata conoscenza lingua inglese 

o francese  2. aver conseguito 18 CFU 

del primo semestre del primo anno 3. 

essere regolarmente iscritti al Corso di 

Studio

1. curriculum universitario 

(numero di CFU acquisiti nel I 

semestre e media dei voti nei 

relativi esami; voto di laurea 

triennale e media dei voti negli 

esami degli insegnamenti 

afferenti al ssd Ing-Inf/05 della 

laurea triennale); 2. adeguata 

conoscenza della lingua inglese o 

francese, mediante colloquio

Spagna - Universitat 

de Valencia

Floriana Di Gesù 

(coordinatore 

Maria Lucia Aliffi)

 Lingue moderne e 

traduzione per le 

relazioni 

internazionali LM-

38

4 posti
secondo semestre 

(mobilità 6 mesi) 
spagnolo NO

1. adeguata conoscenza lingua 

spagnola 2. essere regolarmente iscritti 

al Corso di Studio

1. curriculum universitario; 2. 

adeguata conoscenza della lingua 

spagnola, mediante colloquio

Croazia - University 

of Dubrovnik 

Stefano De Cantis 

(coordinatori 

Angelo Mineo e 

Marcantonio Ruisi)

Scienze 

Economiche e 

Finanziare LM-56 

curriculum: 

Economic and 

Financial Analysis  

Scienze 

Economico-

Aziendali  LM-77 

curriculum 

Entrepreneurship 

and Management 

1 posto
secondo semestre 

(mobilità 6 mesi) 
inglese NO

1. adeguata conoscenza lingua inglese 

2. essere regolarmente iscritti al Corso 

di Studio

1. curriculum universitario (voto 

di laurea); 2. esperienze 

didattiche all'estero durante il 

corso di studio; 3.altre esperienze 

formative significative; 4. 

adeguata conoscenza della lingua 

inglese, mediante lettura e 

traduzione di un brano



Colombia  - 

Università 

Tecnológica de 

Bolivar  

Gabriella 

D'Agostino/Alessa

ndro Mancuso 

(coordinatore 

Vincenzo 

Provenzano)

Cooperazione e 

sviluppo  LM-81
1 posto

secondo semestre 

(mobilità 6 mesi) 
spagnolo SI 

1. adeguata conoscenza lingua 

spagnola                                                 

2. essere regolarmente iscritti al Corso 

di Studio 

1. curriculum universitario; 2. 

adeguata conoscenza della lingua 

spagnola, mediante la lettura e 

comprensione di un testo e 

colloquio

Argentina - 

Universidad Nacional 

de Rosario

Giovanna 

Minardi/Luisa 

Amenta 

(coordinatore 

Antonino Pellitteri)

Lingue e 

letterature 

moderne e 

mediazione 

linguistica - 

italiano come 

lingua seconda L-

11 & L-12 Lingue 

e letterature 

moderne 

dell'Occidente e 

dell'Oriente LM-

36 & LM-37

2 posti
secondo semestre 

(mobilità 3 mesi)
spagnolo SI 

1. adeguata conoscenza lingua 

spagnola  2. aver conseguito almeno 

24 CFU del proprio corso 3. essere 

regolarmente iscritti al Corso di Studio

1. curriculum universitario 

(numero di esami di Lingua e/o 

Letteratura spagnola e/o 

Letteratura ispano-americana 

sostenuti); 2. adeguata 

conoscenza della lingua 

spagnola, mediante colloquio

China - Beijing- 

University of 

International Business 

and Economics 

Enrico Camilleri 

(coordinatore 

Laura Lorello)

Giurisprudenza 

LMU-01
1 posto

secondo semestre 

(mobilità 3 mesi)
inglese SI 

1. adeguata conoscenza lingua inglese 

2. aver completato almeno gli 

insegnamenti dei primi due anni del 

corso 3. essere regolarmente iscritti al 

Corso di Studio

1. curriculum universitario 

(numero CFU acquisiti e media 

aritmetica dei voti negli esami 

sostenuti); 2. adeguata 

conoscenza della lingua inglese, 

mediante colloquio

Colombia  - 

Università 

Tecnológica de 

Bolivar  

Gabriella 

D'Agostino/Alessa

ndro Mancuso 

(coordinatore 

Vincenzo 

Provenzano)

Cooperazione e 

sviluppo  LM-81
2 posti

secondo semestre 

(mobilità 3 mesi) 
spagnolo SI 

1. adeguata conoscenza lingua 

spagnola                                                 

2. essere regolarmente iscritti al Corso 

di Studio 

1. curriculum universitario; 2. 

adeguata conoscenza della lingua 

spagnola, mediante la lettura e 

comprensione di un testo e 

colloquio

Programmi Integrati di Studio



Germania -Georg-

August Universität 

Göttingen

Elisa Chiara 

Portale 

(coordinatore)

 Archeologia LM-

2
5 posti

primo semestre 

(mobilità 6 mesi) 
tedesco NO 

1. ESSERE

LAUREATO/LAUREANDO                                                         

2. AVERE FATTO

DOMANDA DI 

IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 

DI LM IN ARCHEOLOGIA, DA

PERFEZIONARE completando 

l'iscrizione PRIMA della registrazione 

presso

la sede tedesca                                    

DA POSSEDERE ENTRO INIZIO I 

SEMESTRE A.A. 2017-2018:                                        

1. adeguata conoscenza lingua tedesca   

(livello richiesto al momento 

dell'inizio dei corsi in Germania B2)                            

2. avere superato almeno 2 esami                                          

3. aver acquisito almeno 18 CFU del I 

anno entro 15 giorni prima dell’inizio 

del periodo di studio presso la sede 

straniera                                    4. 

essere regolarmente iscritti al Corso di 

Studi LM in Archeologia   

1. curriculum universitario; 2. 

adeguata conoscenza della lingua 

tedesca, mediante colloquio 

Doppio titolo A.A. 2017/2018 - primo semestre


