
Istituzione partner Referente/i accordo Corso di studio Periodo mobilità Durata mobilità Requisiti di ammissione alla mobilità Commissione

5 anno accademico NO 

4 anno accademico inglese NO

Germania - Gottingen  Archeologia LM-2 5 tedesco NO 

Informatica LM-18 6 francese NO

3 francese NO 

Francia Paris Sorbonne 2 anno accademico francese NO

2 anno accademico inglese NO

Posti a 
bando

Lingua 
straniera

Polizza 
assicurativa

Criteri di valutazione del colloquio 
selettivo

Luogo, data e orario del colloquio 
selettivo

DOPPIO TITOLO  PRIMO 
SEMESTRE 2019/20

Germania - Erlangen e 
Nürnberg “Friedrich 

Alexander"

Livan Fratini 
(coordinatore 

Leonardo D'Acquisto)

 Ingegneria meccanica 
- curriculum 

Meccanica L-9

primo/secondo 
semestre del terzo 

anno  

tedesco/ 
inglese

1. conoscenza lingua inglese           2. aver superato tutti gli 
insegnamenti del primo e del secondo anno del curriculum 
Ingegneria Meccanica                     3. aver sostenuto 
l'insegnamento "Macchine" (9 CFU) prima della laurea           
                                     4. essere regolarmente iscritti al Corso 
di studio                                5. conoscenza lingua tedesca 
livello A2 (prima della firma del contratto)

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
   2. Conoscenza della lingua 
tedesca/inglese mediante colloquio 
orale/prova scritta 

Germania - Bonn-Rhein-
Sieg

Claudio Luparello 
(coordinatore Flavia 

Mulè)

Biologia molecolare e 
della salute - 

curriculum Biologia 
della salute LM-6

primo/secondo 
semestre del 

secondo anno

1. conoscenza lingua inglese livello IELTS 6.0                         
                           2.  aver conseguito almeno 51 CFU del 
primo anno                                 3. essere regolarmente iscritti 
al Corso di studio                            

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
    2. colloquio conoscitivo                        
 3. eventuale certificazione di 
conoscenza della lingua inglese  

Elisa Chiara Portale 
(coordinatore)

primo semestre  
secondo anno 

semestre 
accademico

1. ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI LM IN 
ARCHEOLOGIA  (I anno 2018-19)                                         
                                                                                                   
                                                 DA POSSEDERE ENTRO 
INIZIO I SEMESTRE A.A. 2019-2020:                                   
                                                                  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                                                                          

1. curriculum universitario;                     
2. colloquio conoscitivo;                        
3. conoscenza della lingua tedesca,  
mediante colloquio 

Parigi - Université Paris 
Est Marne la Vallée

Marinella Sciortino 
(coordinatore Davide 

Rocchesso)

primo semestre del 
secondo anno

semestre 
accademico

1. conoscenza lingua francese                                           2. 
essere regolarmente iscritti al Corso di studio   

1. curriculum universitario;                      
2. Conoscenza della lingua francese 
mediante colloquio orale/prova scritta 

Nizza Sophia Antipolis– 
Francia 

Antonino Velez 
(coordinatore Maria 

Lucia Aliffi)

Lingue moderne e 
traduzione per le 

relazioni 
internazionali LM-38

primo semestre del 
secondo anno

semestre 
accademico

1. conoscenza lingua francese (livello C1)                                
        2. avere conseguito almeno 24 CFUdel primo anno         
                3. essere regolarmente iscritti al Corso di studio       
      

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti); Aver superato 
Lingua e traduzione Francese e peso del 
voto.                           2. Colloquio 
conoscitivo in francese

Massimo Privitera 
(coordinatore Anna 

Tedesco)

Musicologia e Scienze 
dello spettacolo - 

curriculum 
Musicologia LM-45 

primo/secondo 
semestre del 

secondo anno

1. conoscenza lingua francese                                           2. 
aver conseguito almeno 30 CFU del proprio corso                   
             3. essere regolarmente iscritti al Corso di studio

1. curriculum universitario;                     
2. Conoscenza della lingua francese 
mediante colloquio orale/prova scritta 

ISCTE- University 
Institute of Lisbon 

Giovanni Perrone 
(coordinatore Rosa Di 

Lorenzo)

Ingegneria gestionale 
LM-31

primo/secondo 
semestre del primo 

anno

1. conoscenza lingua portoghese e/o inglese                             
                 2. essere laureandi di un corso di laurea di primo 
livello idoneo per l'accesso alla laurea magistrale LM-31 

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
                              2. Conoscenza della 
lingua portoghese/inglese mediante 
colloquio orale/prova scritta 
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3 inglese SI

Piero Colajanni 5 anno accademico spagnolo NO

3 portoghese NO 1. Essere regolarmente iscritto al Corso di studio

Giorgio Maniaci 10 spagnolo NO

Francia - Toulouse Daniela Bonanno Scienze dell'antichità 1 francese NO

Francia - Artois Claudio Luparello 3 anno accademico francese NO

Carmine Bianchi 5 inglese NO

Giovanna Lo Nigro 5 anno accademico inglese NO

Duccio Colombo 3 russo SI 

Salvatore Casabona

4

inglese SI 

Russia - Peoples' 
Friendship University 

Mosca

Matteo Cammarata 
(coordinatore Daniela 

Piazzese)

Scienze della natura 
LM-60

primo semestre del 
secondo anno

semestre 
accademico

1. conoscenza lingua inglese               2. essere regolarmente 
iscritti al Corso di studio

1. curriculum universitario;                     
2. Conoscenza della lingua inglese 
mediante colloquio orale/prova scritta 

Spagna - Universidad 
Politécnica de Madrid 

Ingegneria dei sistemi 
edilizi LM-24

primo/secondo 
semestre del 

secondo anno

1. conoscenza lingua spagnola                                   2. essere 
regolarmente iscritti al Corso di studio 

1. curriculum universitario;                      
2. Colloquio conoscitivo;                          
            3. Eventuale conoscenza della 
lingua spagnola certificata

Portogallo - Universidade 
do Minho - Braga

Vito Muggeo 
(cOordinatore 

Antonella Plaia)

Scienze statistiche 
LM-82

primo semestre del 
secondo anno

semestre 
accademico

1. curriculum universitario;                      
2. Colloquio conoscitivo.

Spagna - Universitat de 
Girona

Giurisprudenza LMU-
01

primo e secondo 
semestre del terzo 

anno + primo 
semestre del quarto 

anno

3 semestri 
accademici

1. essere regolarmente iscritti al Corso di studio                     
2. aver conseguito almeno 40 CFU del proprio curriculum      
            3. conoscenza lingua spagnola livello B1             

1. media ponderata dei voti conseguiti 
agli esami
2. conoscenza della lingua spagnola

primo semestre del 
secondo anno

semestre 
accademico

1. Essere regolarmente iscritto al Corso di Studio; 2. Avere 
ottenuto preliminarmente l'ammissione all'European Master 
in Classical Cultures; 3. possedere una conoscenza adeguata 
della lingua francese.

1.. media dei voti conseguiti                     
          2. conoscenza certificata della 
lingua francese (B1/B2) ; colloquio 
conoscitivo                                  

Scienze biologiche L-
13

primo/secondo 
semestre terzo anno  

1. essere regolarmente iscritti al Corso di studio                     
2. aver conseguito almeno 90 CFU del proprio curriculum      
                            3. conoscenza della lingua francese livello 
B2

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
2. colloquio conoscitivo                         
3. eventuale certificazione di conoscenza 
della lingua francese                       

CORVINUS 
UNIVERSITY 
BUDAPEST 

(UNGHERIA)

LM-63 - SCIENZE 
DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
E 

ORGANIZZAZIONI 
COMPLESSE - 
CURRICULUM 

PUBLIC 
MANAGEMENT

primo semestre del 
secondo anno

semestre 
accademico

1. essere regolarmente iscritti al Corso di studio                     
2. aver conseguito almeno 30 CFU del proprio curriculum      
                            3. conoscenza della lingua inglese valutata 
attraverso colloquio                                                                   
               4. ufficiale ammissione da parte della Corvinus 
University ai sensi della Hungarian Law CCIV/2011

1. curriculum universitario;                     
2. colloquio conoscitivo motivazionale;   
                                    3. conoscenza 
della lingua inglese,  mediante colloquio 

Vilnius Gediminas 
Technical University

Corso di Laurea 
Magistrale in 

Ingegneria Gestionale

primo e secondo 
semestre del 

secondo anno

1. conoscenza lingua inglese livello B2                                    
    2. essere iscritto al corso di laurea magistrale LM-31 

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
                              2. Colloquio 
conoscitivo

PIS - PERCORSO 
INTEGRATO DI STUDIO 

PRIMO SEMESTRE 
2018/19

Russia – Peoples' 
Friendship University 

Mosca 

Lingue e letterature 
moderne e mediazione 
linguistica - Italiano 

come lingua seconda - 
L-11, L-12

primo semestre del 
secondo/terzo anno 

 semestre 
accademico

1. conoscenza lingua russa                2. aver superato almeno 
un esame di lingua e traduzione russa                                       
   3. essere regolarmente iscritti al Corso di studio 

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
  2. Conoscenza della lingua russa 
mediante colloquio orale

Russia – Peoples' 
Friendship University 

Mosca 

Scienze politiche e 
delle relazioni 

internazionali L-36

primo semestre (del 
terzo anno)

semestre 
accademico

1. conoscenza lingua inglese                                                     
2. essere regolarmente iscritti al Corso di studio 

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
   2. Conoscenza della lingua inglese 
mediante colloquio orale



Salvatore Casabona

4

russo SI 

Guido Smorto 1 primo semestre inglese SI 

Russia – Peoples' 
Friendship University 

Mosca 

International Relations 
LM-52

primo  semestre (del 
secondo anno)

semestre 
accademico

1. conoscenza lingua inglese                                                     
2. essere regolarmente iscritti al Corso di studio 

1. curriculum universitario (numero di 
CFU acquisiti, media aritmetica dei voti 
negli esami sostenuti);                               
  2. Conoscenza della lingua inglese 
mediante colloquio orale

USA - The Benjamin N. 
Cardozo School of Law, 

Yeshiva University

Giurisprudenza - 
LMU-01

 semestre 
accademico

1. aver completato il primo anno del proprio Corso di Studio  
    2.conoscenza della lingua inglese di livello B1 (punteggio 
minimo 100 TOEFL o 7 IELTS)

1. curriculum universitario media 
aritmetica dei voti conseguiti 2. 
conoscenza lingua inglese 3. colloquio 
conoscitivo


	Foglio1

