Istituzione partner

Referente/i accordo

Corso di studio

Posti a
bando

Periodo mobilità

Durata
mobilità

Lingua
straniera

Polizza
assicurativa

Requisiti di
ammissione alla
mobilità

Criteri di valutazione del
colloquio selettivo

Commissione

Luogo, data e orario del
colloquio selettivo

Duccio Colombo
Claudio Maria Schirò
Oleg Rumyantsev

7 maggio ore 12,00
studio 601, edificio 12, 6
piano

PIS - PERCORSO INTEGRATO DI STUDIO PRIMO SEMESTRE 2018/19

Duccio Colombo
Lingue e letterature moderne e mediazione
Russia – Peoples'
Friendship University (coordinatore Antonino linguistica - Italiano come lingua seconda - LPellitteri)
11, L-12
Mosca

Russia – Peoples'
Friendship University
Mosca

Antonello Miranda
(coordinatore)

3

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali L-36

primo semestre del
secondo/terzo anno

primo semestre del
secondo/terzo anno

semestre
accademico

semestre
accademico

russo

inglese

SI

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

SI

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

Antonello Miranda
Salvatore Casabona
Gabriella Marcatajo
supplente Carla
Monteleone, Giulia
Pennisi

martedì 8 maggio ore 12,30
Dipartimento di scienze
politiche e relazioni
internazionali - demo via
U.A. Amico n. 4 Palermo
(ammezzato)

SI

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

Antonello Miranda
Salvatore Casabona
Gabriella Marcatajo
supplente Carla
Monteleone, Giulia
Pennisi

martedì 8 maggio ore 12,30
Dipartimento di scienze
politiche e relazioni
internazionali - demo via
U.A. Amico n. 4 Palermo
(ammezzato)

SI

1. curriculum universitario
1. essere
(numero di CFU acquisiti,
regolarmente iscritti
media aritmetica dei voti negli
al Corso di studio
esami sostenuti)

Carla Prestigiacomo,
Lucia ALiffi e
Domenica Perrone

2 maggio, ore 15,00, stanza
prof.ssa Perrone, ed. 12
(Dip.to Scienze umanistiche)

SI

1. curriculum universitario
1. essere
(numero di CFU acquisiti,
regolarmente iscritti
media aritmetica dei voti negli
al Corso di studio
esami sostenuti)

Carla Prestigiacomo,
Lucia ALiffi e
Domenica Perrone

2 maggio, ore 15,00, stanza
prof.ssa Perrone, ed. 12
(Dip.to Scienze umanistiche)

SI

1. curriculum universitario
1. essere
(numero di CFU acquisiti,
regolarmente iscritti
media aritmetica dei voti negli
al Corso di studio
esami sostenuti)

Carla Prestigiacomo,
Lucia ALiffi e
Domenica Perrone

2 maggio, ore 15,00, stanza
prof.ssa Perrone, ed. 12
(Dip.to Scienze umanistiche)

SI

1. curriculum universitario
1. essere
(numero di CFU acquisiti,
regolarmente iscritti
media aritmetica dei voti negli
al Corso di studio
esami sostenuti)

Carla Prestigiacomo,
Lucia ALiffi e
Domenica Perrone

2 maggio, ore 15,00, stanza
prof.ssa Perrone, ed. 12
(Dip.to Scienze umanistiche)

SI

1. aver completato il
primo anno del
proprio Corso di
Studio
2.conoscenza della
lingua inglese di

3
Russia – Peoples'
Friendship University
Mosca

Antonello Miranda
(coordinatore)

International Relations LM-52

primo semestre del
secondo anno

semestre
accademico

Brasile - Saö Paolo

Carla Prestigiacomo
(Coordinatore
Antonino Pellitteri)

Lingue e letterature - Studi interculturali L11/L-12

primo semestre del
secondo anno

da uno a tre
semestri
accademici

Brasile - Saö Paolo

Carla Prestigiacomo
(Coordinatore
Antonino Pellitteri)

Lingue e letterature moderne dell'Oriente e
dell'Occidente - LM-36/LM-37

primo semestre del
secondo anno

da uno a tre
semestri
accademici

Brasile - Saö Paolo

Carla Prestigiacomo
(Coordinatore
Domenica Perrone)

Filologia moderna e italianistica (LM-14)

primo semestre del
secondo anno

da uno a tre
semestri
accademici

Brasile - Saö Paolo

Carla Prestigiacomo
(Coordinatore Maria
Lucia Aliffi)

Lingue moderne e traduzione per le relazioni
internazionali LM-38

primo semestre del
secondo anno

da uno a tre
semestri
accademici

inglese

portoghese

portoghese

3

USA - The Benjamin N.
Cardozo School of Law,
Yeshiva University

Guido Smorto
(Coordinatore Laura
Lorello)

Giurisprudenza - LMU-01

1

primo semestre

semestre
accademico

portoghese

portoghese

inglese

1. curriculum universitario
Smorto, Rosario
media aritmetica dei voti
Petruso e Domitilla
conseguiti 2. conoscenza lingua
Vanni di san Vincenzo
inglese 3. colloquio conoscitivo

14 maggio ore 9:30
dipartimento di
giurisprudenza, primo piano
(ed dip. diritto privato)

