
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

Germania -  Università di  
Göttingen

Prof.ssa Elisa Chiara Portale  Archeologia LM-2 2
primo semestre del 

secondo anno 
semestre 

accademico
Tedesco NO

1. Essere regolarmente iscritti al Corso di studi (possono fare domanda anche laureandi iscritti con riserva) 
2. Aver acquisito almeno 18 CFU del primo anno entro 15 giorni prima dell’inizio del periodo di studio presso la sede straniera 
3. Essere in grado di acquisire entro l'inizio dell'anno accademico presso il Paese ospitante il livello intermedio B2 della lingua tedesca.                                            

1. Curriculum universitario 
2. Colloquio conoscitivo 
3.Verifica della conoscenza della lingua tedesca mediante colloquio.

Francia - Université Nice Sophia 
Antipolis

Prof. Antonino Velez 
Lingue moderne e Traduzione 
per le Relazioni internazionali 

LM-38 
4

primo semestre 
del secondo

 anno

semestre 
accademico

Francese NO

1. Essere regolarmente iscritti al Corso di studio
2. Aver sotenuto prima della partenza (entro il mese di luglio 2021) l'esame di linguistica e traduzione francese

1. Curriculum universitario e peso del voto dell'esame francese  
2. Prova di lingua francese mediante colloquio orale.

Spagna - Universitat de Girona

Prof. Giorgio Maniaci Giurisprudenza LMU-01 5

primo e secondo semestre 
del terzo anno 

+ primo semestre 
del quarto anno

tre semestri 
accademici

Spagnolo NO

1. Essere regolarmente iscritti al Corso di studio 
2. Aver conseguito almeno 40 CFU  del proprio curriculum entro fine giugno dell'anno in corso.  
3. Conoscenza lingua spagnola livello B1.

1.Curriculum universitario (numero di CFU acquisiti, media
ponderata dei voti negli esami  sostenuti)

Lituania -Vilnius Gediminas 
Technical University

Prof. Giovanna Lo Nigro Inegneria gestionale  LM-31 1
primo e secondo 

semestre anno del secondo 
anno

anno accademico Inglese NO

1. Essere regolarmente iscritto al Corso di studio;
2. conoscenza lingua inglese livello B2 

1.Curriculum universitario (numero di CFU acquisiti e compatibilità col
percorso di doppio titolo, media ponderata negli esami sostenuti)
 2. Esperienze all'estero
 3. Certificazioni linguistiche.
Criterio preferenziale : verrà data priorità a chi non ha partecipato al
programma Erasmus con la Vilnius Gediminas Technical University 

Francia -  Université Gustave 
Eiffel

Prof. Marinella Sciortino
Laurea Magistrale in Informatica - LM 

18
6

primo semestre del 
secondo anno

semestre 
accademico

Francese NO

1. Essere regolarmente iscritti al Corso di studio
2. Conoscenza lingua francese

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

Florida  (U.S.A.)  "Chaplin School 
of Hospitality & Tourism 
Management", Florida 
International University (FIU)

Prof. Fabio Mazzola 
LM-49 Tourism System and Hospitality 

Management" 
6

primo e secondo semestre 
del secondo anno

 anno accademico Inglese SI

1. Essere regolarmente iscritti al Corso di studio.
2. Essere iscritto al primo anno di corso (requisito preferenziale).

1. Curriculum universitario 2. Curriculum generale 3. Conoscenza della 
lingua inglese da accertare mediante colloquio orale e/o prova scritta o 
certificazione lingustica                                                                              

Doppio Titolo  Primo Semestre 2021/22


