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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  G E N O V A 
AREA DIDATTICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SETTORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI PER LA DIDATTICA 

 

                                                                                                                                                                                      Decreto n. 5805 
 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA PROGRAMMA ERASMUS+ PER L’A.A. 2019/2020  
 II EDIZIONE 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’avviso di selezione per la partecipazione alla mobilità internazionale extra Programma Erasmus+ per l’a.a. 2019/2020, di 
cui al Decreto Rettorale n. 2661 del 28/06/2019; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere efficacemente all’assegnazione delle borse di studio rimaste disponibili; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 
 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per gli studenti; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017 n. 1047 - Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento; 
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 3158 del 08/03/2018 avente ad oggetto “DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – interventi a favore degli studenti 
universitari (fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento). Assegnazione risorse e indicazioni operative sul loro utilizzo e 
relativo monitoraggio”; 
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 13696 del 18/10/2018 avente ad oggetto “DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – interventi a favore degli studenti 
universitari (fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento). Assegnazione risorse e indicazioni operative sul loro utilizzo e 
relativo monitoraggio”; 
 
VISTO il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e in particolare l’art. 50 riguardante le somme corrisposte a titolo 
di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; 
 
VISTI gli accordi interistituzionali sottoscritti tra l’Università degli studi di Genova e le Università partner al fine di consentire ai propri studenti 
di realizzare un periodo di studio all’estero riconosciuto in carriera; 

VISTE le proposte pervenute dalle competenti strutture didattiche e la relativa valutazione della Commissione Relazioni Internazionali in data 
30 maggio 2019; 

VERIFICATA la necessaria copertura sulle voci di bilancio pertinenti. 

DECRETA  

Art. 1 - Oggetto  

1. L’Università degli Studi di Genova (UNIGE), al fine di incentivare la mobilità internazionale dei propri 

studenti, indice per l’anno accademico 2019/2020 una selezione per l’attribuzione “a sportello” di borse di 

studio e relativo rimborso spese di viaggio per lo svolgimento di un periodo di studio presso una delle 

Università straniere di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente avviso di selezione.  

 

 

 

 



2 
 

2. L’Allegato 1 riporta una scheda per ognuna delle Università suddette, nella quale sono indicati: 

a) Il numero dei posti disponibili; 

b) Il corso di studio a cui occorre essere iscritti; 

c) Il tipo di mobilità da svolgersi;  

d) I requisiti richiesti ai candidati; 

e) La durata indicativa della mobilità. 

L’effettivo periodo di svolgimento dovrà essere concordato con il referente per la mobilità e indicato nel 

Programma di studio (Allegato 2) ed è subordinato all’accettazione dell’Università ospitante. In caso di 

mancata accettazione da parte dell’università partner lo studente perde il diritto alla borsa. 

La mobilità dovrà svolgersi e concludersi nell’a.a. 2019/2020, entro il termine ultimo del 26 febbraio 

2021 e comunque almeno 30 giorni prima della data di conseguimento della laurea; 

f) Eventuali informazioni sull’Ateneo partner; 

g) Il docente di riferimento per la mobilità; 

h) L’importo massimo del rimborso delle spese di viaggio. 

3. L’importo della borsa di studio (Allegato 3) è calcolato sulla base dei seguenti parametri:  

 fascia geografica di appartenenza dell’Università straniera; 

 valore dell’attestazione ISEE-U presente nella carriera dello studente riferita all’anno accademico 

2019/2020. 

4. Il rimborso per le spese di viaggio viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante la 

spesa effettivamente sostenuta fino all’importo massimo indicato nell’Allegato 1, per ogni sede di 

destinazione. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

1. Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti a corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 

a ciclo unico di UNIGE che siano regolarmente iscritti nell’anno accademico 2019/2020 non più di un anno 

oltre la durata normale del corso e che siano in possesso dei requisiti indicati nelle schede di cui all’Allegato 

1. 
 

2. Non è possibile svolgere la mobilità nel Paese in cui si ha la residenza durante i propri studi. 

Al fine di poter presentare la candidatura ai sensi del comma successivo, i cittadini non comunitari devono 

inoltre essere regolarmente soggiornanti in Italia, secondo la vigente normativa in materia di immigrazione 

(D. Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.).  

Art. 3 – Presentazione delle candidature: 

1. Per potersi candidare è necessario accedere al link https://erasmus.servizionline.unige.it/fg2 autenticandosi 

con le proprie credenziali UNIGE e compilare la domanda di candidatura allegando il programma di studio 

(allegato 2), sottoscritto dallo studente e dal docente competente di UNIGE in base alla procedura indicata al 

comma 2 del presente articolo, nel quale dovranno essere chiaramente indicati i crediti formativi universitari 

(CFU) curriculari che lo studente dovrà conseguire con l’attività didattica all’estero. Tali crediti dovranno 

riferirsi esclusivamente a esami da sostenere presso la sede ospitante a seguito della frequenza di corsi. 

2. Il programma di studio dovrà essere elaborato dallo studente, dopo un’attenta consultazione dell’offerta 

formativa dell’Università ospitante, e consegnato all’Ufficio di riferimento del Dipartimento1 per la  

sottoscrizione del docente competente (Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, Direttore di 

                                                           
1 Contatti: 
Dipartimenti dell’Area di Architettura e Ingegneria: tel 010 33 56558 (Ingegneria) – tel 010 2095676 (Architettura) 
Dipartimento dell’Area di Economia: tel 010 2095460 
Dipartimento dell’Area di Giurisprudenza: tel 010 2095546 
Dipartimento dell’Area di Scienze della Formazione: tel. 010 209 53530 
Dipartimento dell’Area di Scienze Politiche: tel. 010 209 51883  
Dipartimento dell’Area di Lingue e Letterature Straniere: tel 010 209 9519 

https://erasmus.servizionline.unige.it/fg2
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Dipartimento o altro docente delegato), il quale verificherà, di concerto con il referente della borsa, il 

possesso di tutti i requisiti previsti per la mobilità. I Dipartimenti potranno prevedere autonome modalità di 

selezione e valutazione dei programmi di studio in accordo con i Consigli di Corso di Studio. 

3. La domanda di candidatura sarà compilabile dal 9 dicembre 2019 e dovrà essere confermata 

esclusivamente online fino alle 12:00 del 28 febbraio 2020. 

Ai fini della determinazione dell’ordine di arrivo, si farà riferimento esclusivamente alla data e all’ora 

registrate dal sistema di Ateneo nella ricezione delle candidatura. 

In caso di presentazione della candidatura oltre il numero dei posti previsti per la destinazione prescelta, il 

candidato riceverà opportuna comunicazione 

4. Almeno 45 giorni prima della data prevista per la partenza, è necessario che lo studente sottoscriva il 

contratto di mobilità, nel quale sono specificati i termini del soggiorno all’estero e i termini e le modalità 

dell’erogazione della borsa di studio. Con la firma del contratto di mobilità lo studente si impegna a svolgere 

le attività previste dal Programma di studio e a rispettare le condizioni previste sia per il conseguimento dei 

crediti formativi sia per l’erogazione della borsa di studio. 

Al momento della sottoscrizione del Contratto di mobilità lo studente vincitore di borsa dovrà consegnare al 

Settore Attività Internazionali per la Didattica il Programma di studio sottoscritto da tutte le parti, nel quale 

dovranno essere chiaramente indicati i crediti formativi universitari (CFU) curriculari che lo studente dovrà 

conseguire con l’attività didattica all’estero. Tali crediti dovranno riferirsi esclusivamente a esami da 

sostenere presso la sede ospitante a seguito della frequenza di corsi 

 
 

 
Art. 4 – Comunicazione ai vincitori e accettazione/rinuncia: 

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato nella domanda. Il candidato 

vincitore dovrà presentare, entro il termine di 10 giorni dalla data della predetta comunicazione, una 

dichiarazione di accettazione, utilizzando il modulo che riceverà in allegato alla mail stessa. 

In ogni caso, lo studente è tenuto a verificare la propria posizione accedendo al sito 

https://erasmus.servizionline.unige.it/fg2 

In caso di mancata accettazione entro il termine suddetto, il vincitore verrà considerato rinunciatario. 

2. Si precisa inoltre che tutti i dati contenuti nelle schede informative delle Università partner sono aggiornati 

alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione.  

3. Successivamente alla nomina dei vincitori da parte di UNIGE, l’offerta didattica e i requisiti di ammissione 

dell’Ateneo partner potrebbero essere modificati; tali cambiamenti sono a discrezione delle sedi ospitanti e 

non contestabili da parte di UNIGE. È quindi onere del candidato visionare per tempo il sito dell’Università 

partner, come indicato nell’Allegato 1. 

4. Qualora un candidato risultasse vincitore di una borsa di studio nell’ambito di un programma comunitario o 

di altri bandi, può ugualmente presentare domanda per usufruire della mobilità prevista da questo avviso 

purché non vi sia sovrapposizione di periodo tra le due tipologie di mobilità.  

 

 

 

 

Art. 5 – Erogazione della borsa di studio e del rimborso spese di viaggio 

1. La borsa di studio e il rimborso delle spese di viaggio sono legati all’effettivo e continuativo svolgimento 

delle attività di studio e al conseguimento dei relativi crediti e verranno erogati nel modo seguente: 

 

 

https://erasmus.servizionline.unige.it/fg2
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   - a seguito della sottoscrizione del contratto e dei relativi adempimenti assicurativi: 

 50% della borsa. 

 - al rientro, dietro presentazione dei documenti di cui al successivo punto 2: 

 50% della borsa  

 Rimborso spese di viaggio 

Il saldo della borsa di studio e il rimborso delle spese di viaggio nei limiti dell’importo massimo indicato 

nell’Allegato 1 per ogni sede di destinazione verranno corrisposti soltanto a seguito dell’effettivo 

riconoscimento di almeno 2 CFU per ogni mese di mobilità svolto all’estero. 

Se lo studente non consegue alcun credito dovrà restituire anche quanto già percepito. 

Il pagamento di quanto indicato sopra è in ogni caso subordinato al rispetto delle procedure finanziarie di 

Ateneo. 

2. Ai fini dell’erogazione della borsa e del rimborso spese di viaggio, nonché ai fini del riconoscimento del 

periodo di mobilità svolto all’estero, i vincitori della selezione al loro rientro in Italia dovranno far pervenire 

al Settore Attività Internazionali per la Didattica i seguenti documenti: 

a) attestato di frequenza debitamente compilato e timbrato dall’Ateneo ospitante; 

b) certificato emesso dall’Ateneo ospitante con l’indicazione degli esami superati e delle relative votazioni; 

c) relazione individuale sull’attività svolta, sottoscritta dallo studente sulla base di apposito format; 

d) documentazione attestante le spese di viaggio. 

3. L’attività di studio deve essere continuativa, pertanto eventuali richieste di interruzione devono essere 

tempestivamente comunicate alla casella mail relint@unige.it per una loro valutazione. 

L’attività di mobilità potrà essere in ogni caso oggetto di monitoraggio, in collaborazione con l’Università 

partner, al fine di verificarne il regolare svolgimento. 

4. il vincitore sarà tenuto alla restituzione della borsa eventualmente percepita in caso di rinuncia, di 

interruzione del soggiorno senza giusta motivazione o in caso non ottemperi a quanto previsto dal presente 

avviso di selezione e dal contratto di mobilità 

5. Nel caso in cui lo studente non risulti in regola con la restituzione degli importi indebitamente percepiti, 

l’Università porrà in atto misure che non consentiranno allo studente di procedere nella carriera fino al 

momento della regolarizzazione, in analogia con quanto previsto per il pagamento di tasse e contributi 

universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Regolamento 

contribuzione studentesca e benefici universitari. 

 

 

Art. 6 –Adempimenti a carico dei candidati 

1. Si ricorda che l’accettazione da parte dell’Ateneo straniero non costituisce un nulla osta per l’ingresso nel 

Paese e che lo studente dovrà verificare le procedure e le tempistiche per ottenere il visto e ogni altro 

requisito richiesto dal Paese dell’Università ospitante relativo all’ingresso e al soggiorno, compresa 

l’assicurazione sanitaria.  

2. Ogni studente dovrà verificare le modalità di copertura sanitaria tramite richiesta presso la propria ASL di 

appartenenza, in quanto la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) potrebbe coprire spese di 

assistenza medica e ricovero secondo modalità differenti e in misura diversa a seconda del Paese di 

destinazione. Si segnala, ad ogni buon fine, il servizio di consultazione online predisposto dal Ministero della 

Salute all’indirizzo http://www.salute.gov.it sezione “temi e professioni”, riquadro “Assistenza, ospedale e 

territorio”, voce “Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia”. 

Copia dell’assicurazione sanitaria dovrà essere prodotta prima della partenza.  
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3. L’Ateneo garantisce a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Genova sia la copertura assicurativa 

INAIL, prevista ai sensi di legge, sia R.C.T. tramite apposita polizza assicurativa (n. 151189675 scad. 

30/6/2020) stipulata con la compagnia UNIPOL-SAI div. La Fondiaria. 

4. L’Ateneo invita tutti gli studenti vincitori a verificare, prima della partenza, gli avvisi e le indicazioni sulla 

sicurezza nel Paese ospitante pubblicati dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale 

sul sito web www.viaggiaresicuri.it. 

Gli studenti possono inoltre registrare i dati del proprio soggiorno sulla pagina web 

www.dovesiamonelmondo.it. 

5. Gli studenti selezionati saranno dispensati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Ateneo partner. 

6. Gli studenti selezionati si impegneranno inoltre a presentare, a propria cura, tutti i documenti richiesti 

dall’Ateneo partner per le procedure di iscrizione previste per il periodo oggetto della mobilità. 

7. Non è ammesso svolgere, durante il periodo di studi autorizzato, attività didattica presso le strutture di 

UNIGE, dato che il periodo di mobilità per cui viene assegnato il contributo si intende continuativo. 

8. La borsa di studio erogata è da intendersi quale contributo alla mobilità e non quale copertura totale delle 

spese sostenute all’estero. 

9. Gli studenti non comunitari, per poter sottoscrivere il Contratto di mobilità per l’erogazione della borsa ed 

usufruire della stessa, devono dimostrare di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia 

valido per tutto il periodo di soggiorno all’estero. 

 

Art. 7 – Contatti 

1. Per le questioni relative al programma di studio e informazioni relative alle Università partner gli studenti 

interessati possono rivolgersi al referente di mobilità indicato nelle schede di cui all’Allegato 1. 

2. Per informazioni e supporto relativi alla presentazione della candidatura gli studenti interessati possono 

contattare: Settore Attività Internazionali per la Didattica, piazza della Nunziata, 6 Genova (orario lun, mer, 

gio e ven dalle 9.00 alle 12.00, mart dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.00), mail: relint@unige.it, n. 

telefono: 010 2095626. 

3. Gli studenti stranieri possono contattare Il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) sito in Piazza della 

Nunziata 6, 1° Piano (contatti: tel. 010.209.51525, e-mail: sass@unige.it), che fornisce supporto nella 

procedura di richiesta dei documenti necessari alle competenti rappresentanze diplomatiche. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e 

Internazionalizzazione, Settore Attività internazionali per la didattica, e trattati secondo le disposizioni del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), come modificato dal D.lgs 10.08.2018, n. 101. 

 

Genova, 06 dicembre 2019 

  

                       IL RETTORE 

     Paolo Comanducci 

   firmato digitalmente 

mailto:sass@unige.it
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Allegato 1



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Destinazione

Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC-MG)
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)
https://www.pucminas.br
Belo Horizonte (Brazil)

Docente Referente

LEPRATTI CHRISTIANO
lepratti@arch.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Stanze in affitto nel campus

Offerta Accademica e Calendario

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) ARCHITETTURA
Laurea Magistrale ARCHITETTURA
Laurea SCIENZE DELL'ARCHITETTURA



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Destinazione

University of São Paulo
Universidade de São Paulo (USP)
http://www.usp.br
São Paulo (Brazil)

Docente Referente

LEPRATTI CHRISTIANO
lepratti@arch.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Portoghese B1 o B2

Misure di Accoglienza

Offerta Accademica e Calendario

http://www.fau.usp.br/graduacao/arquitetura-e-urbanismo/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) ARCHITETTURA
Laurea Magistrale ARCHITETTURA
Laurea SCIENZE DELL'ARCHITETTURA



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Destinazione

Laval University
Université Laval
http://www.ulaval.ca
Québec (Canada)

Docente Referente

LEPRATTI CHRISTIANO
lepratti@arch.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 820.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Francese 750 TFI, DALF DELF B2

Misure di Accoglienza

https://www.residences.ulaval.ca/futurs-residents/chambres-et-tarifs/

Offerta Accademica e Calendario

https://www.arc.ulaval.ca/programmes/maitrise-architecture.html

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) ARCHITETTURA
Laurea Magistrale ARCHITETTURA
Laurea SCIENZE DELL'ARCHITETTURA



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Destinazione

Hanyang University
http://www.hanyang.ac.kr
Seoul (Korea (the Republic of))

Docente Referente

LEPRATTI CHRISTIANO
lepratti@arch.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

http://www.hanyangexchange.com/preparations/application/

Misure di Accoglienza

https://www.hanyangexchange.com/erica/accommodation/

Offerta Accademica e Calendario

http://www.hanyangexchange.com/preparations/application/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) ARCHITETTURA
Laurea Magistrale ARCHITETTURA
Laurea SCIENZE DELL'ARCHITETTURA



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Destinazione

Autonomous Metropolitan University
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
http://www.uam.mx
México (Mexico)

Docente Referente

LEPRATTI CHRISTIANO
lepratti@arch.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Sostegno nella ricerca di stanze in affitto

Offerta Accademica e Calendario

https://www.uam.mx/calendario/index.html

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) ARCHITETTURA
Laurea Magistrale ARCHITETTURA
Laurea SCIENZE DELL'ARCHITETTURA



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Destinazione

Pontifical Catholic University of Peru
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
http://www.pucp.edu.pe
Lima (Peru)

Docente Referente

LEPRATTI CHRISTIANO
lepratti@arch.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Livello intermedio della lingua inglese. In alcuni programmi, eccezionalmente e con l'approvazione del competente Consiglio,  è
possibile accreditare altre lingue alternative.

Misure di Accoglienza

Offerta Accademica e Calendario

http://posgrado.pucp.edu.pe/informacion-para-estudiantes/calendario-academico/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) ARCHITETTURA
Laurea Magistrale ARCHITETTURA
Laurea SCIENZE DELL'ARCHITETTURA



DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Destinazione

Florida International University
(FIU)
http://www.fiu.edu
Miami (United States of America (the))

Docente Referente

LEPRATTI CHRISTIANO
lepratti@arch.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 820.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Toefl 80 IELTS 6.5

Misure di Accoglienza

Appartamenti nel campus

Offerta Accademica e Calendario

https://calendar.fiu.edu/academic_calendar

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) ARCHITETTURA
Laurea Magistrale ARCHITETTURA
Laurea SCIENZE DELL'ARCHITETTURA



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Destinazione

University of the Andes
Universidad de Los Andes
http://www.uniandes.edu.co
Bogotá (Colombia)

Docente Referente

MUSSO ENRICO
Enrico.Musso@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Stessi requisiti richiesti per la mobilità Erasmus. Sono quindi esclusi dal presentare domanda gli studenti con media inferiore a 23/30
per le lauree triennali e 25/30 per le lauree magistrali ed abbiano conseguito meno del 40% del totale dei crediti (o annualità) che
avrebbero potuto conseguire al momento della presentazione della domanda. La graduatoria sarà formata con la stessa metodologia
utilizzata per il bando Erasmus+.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Spagnolo B1

Misure di Accoglienza

Non possiede alloggi propri ma offre un servizio gratuito di ricerca alloggio.

Offerta Accademica e Calendario

https://economia.uniandes.edu.co/programas-facultad-de-economia/pregrado-de-economia/programas-academicos-de-los-cursos-
pregrado  https://uniandes.edu.co/es/programas-facultades/programas/maestrias  https://uniandes.edu.co/es/programas-facultades
/programas/especializaciones  https://uniandes.edu.co/internacionalizacion/convocatorias-uniandes  https://uniandes.edu.co
/internacionalizacion/eventos/calendario/mes?categoria_id=74

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea ECONOMIA DELLE AZIENDE MARITTIME, DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI
Laurea Magistrale ECONOMIA E MANAGEMENT MARITTIMO E PORTUALE
Laurea Magistrale MANAGEMENT



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Destinazione

Technological University of Bolivar
Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)
http://www.unitecnologica.edu.co
Cartagena de Indias (Colombia)

Docente Referente

MUSSO ENRICO
Enrico.Musso@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Stessi requisiti richiesti per la mobilità Erasmus. Sono quindi esclusi dal presentare domanda gli studenti con media inferiore a 23/30
per le lauree triennali e 25/30 per le lauree magistrali ed abbiano conseguito meno del 40% del totale dei crediti (o annualità) che
avrebbero potuto conseguire al momento della presentazione della domanda. La graduatoria sarà formata con la stessa metodologia
utilizzata per il bando Erasmus+.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Spagnolo B1

Misure di Accoglienza

Non possiede alloggi propri ma offre un servizio gratuito di ricerca alloggio. http://internacionalizacion.utb.edu.co/housing

Offerta Accademica e Calendario

https://www.utb.edu.co/sites/web.unitecnologica.edu.co/files/descargas/pr-v.aca-001_posgrado.docx  https://www.utb.edu.co/sites
/web.unitecnologica.edu.co/files/descargas/calendario_maestro_2019.xlsx

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea ECONOMIA DELLE AZIENDE MARITTIME, DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI
Laurea Magistrale ECONOMIA E MANAGEMENT MARITTIMO E PORTUALE
Laurea Magistrale MANAGEMENT



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Destinazione

University of Magdalena
Universidad del Magdalena (UNIMAGDALENA)
http://www.unimagdalena.edu.co
Santa Marta (Colombia)

Docente Referente

MUSSO ENRICO
Enrico.Musso@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Stessi requisiti richiesti per la mobilità Erasmus. Sono quindi esclusi dal presentare domanda gli studenti con media inferiore a 23/30
per le lauree triennali e 25/30 per le lauree magistrali ed abbiano conseguito meno del 40% del totale dei crediti (o annualità) che
avrebbero potuto conseguire al momento della presentazione della domanda. La graduatoria sarà formata con la stessa metodologia
utilizzata per il bando Erasmus+.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Spagnolo B1

Misure di Accoglienza

Non  possiede  alloggi  propri  ma  offre  un  servizio  gratuito  di  ricerca  alloggio:  https://drive.google.com/drive/folders
/0B0A0H63sUKPnTTl0LXZWb3QxdXM

Offerta Accademica e Calendario

www.unimagdalena.edu.co/OfertaAcademica/Postgrado?nivel=1  https://admisiones.unimagdalena.edu.co/filecomp/publicaciones
/pdf/Calendario_Academico_2019.pdf

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea ECONOMIA DELLE AZIENDE MARITTIME, DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI
Laurea Magistrale ECONOMIA E MANAGEMENT MARITTIMO E PORTUALE
Laurea Magistrale MANAGEMENT



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Destinazione

Saint-Petersburg State University of Economics
Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Ekonomičeskij Universitet
http://www.unecon.ru/
Sankt-Peterburg (Russian Federation (the))

Docente Referente

SPINELLI RICCARDO
Riccardo.Spinelli@economia.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 360.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Stessi requisiti richiesti per la mobilità Erasmus. Sono quindi esclusi dal presentare domanda gli studenti con media inferiore a 23/30
per le lauree triennali e 25/30 per le lauree magistrali ed abbiano conseguito meno del 40% del totale dei crediti (o annualità) che
essi avrebbero potuto conseguire al momento della presentazione della domanda. Analogamente, la graduatoria sarà formata con la
stessa metodologia utilizzata per il bando Erasmus+.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Inglese B2

Misure di Accoglienza

Dormitori nel campus http://en.unecon.ru/accommodation/exchange-students-freemovers

Offerta Accademica e Calendario

http://en.unecon.ru/academics/international-semester Per i contenuti dell'offerta formativa in inglese rivolgersi al docente referente.

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale MANAGEMENT



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Destinazione

Saint-Petersburg State University of Economics
Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Ekonomičeskij Universitet
http://www.unecon.ru/
Sankt-Peterburg (Russian Federation (the))

Docente Referente

SPINELLI RICCARDO
Riccardo.Spinelli@economia.unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 360.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Stessi requisiti richiesti per la mobilità Erasmus. Sono quindi esclusi dal presentare domanda gli studenti con media inferiore a 23/30
per le lauree triennali e 25/30 per le lauree magistrali ed abbiano conseguito meno del 40% del totale dei crediti (o annualità) che
essi avrebbero potuto conseguire al momento della presentazione della domanda. Analogamente, la graduatoria sarà formata con la
stessa metodologia utilizzata per il bando Erasmus+.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Inglese B2

Misure di Accoglienza

Dormitori nel campus http://en.unecon.ru/accommodation/exchange-students-freemovers

Offerta Accademica e Calendario

http://en.unecon.ru/academics/international-semester Per i contenuti dell'offerta formativa in inglese rivolgersi al docente referente.

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea ECONOMIA AZIENDALE



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Destinazione

University of Wollongong
(UOW)
http://www.uow.edu.au
Wollongong (Australia)

Docente Referente

SCHIANO DI PEPE LORENZO
Lorenzo.SchianoDiPepe@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Studenti iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza (Genova o Imperia), dal terzo anno in poi.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Requisito accademico: “Completion of at least one year of study at a university or other recognised tertiary institution”. Requisiti
linguistici:  “All  non-English  speaking  students  are  required  to  provide  evidence of  satisfying  the  University's  English  language
requirements: IELTS Academic overall 6.0, and 6.0 in reading & writing. TOEFL 550 paper 213 computer 4.0 TWE/Essay Rating 79
internet-based with not less than 20 in writing, 18 in reading, 17 in listening and 16 in speaking. The English test must have been
taken within two years of commencement of study at UOW”.

Misure di Accoglienza

Reperimento dell’alloggio, counselling nella scelta degli insegnamenti, affiancamento di uno studente locale a titolo di tutor.

Offerta Accademica e Calendario

https://lha.uow.edu.au/law/index.html  https://coursefinder.uow.edu.au/law/index.html  https://www.uow.edu.au/study/study-abroad-
exchange/studyabroad/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) GIURISPRUDENZA



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Destinazione

Dalhousie University
(DAL)
http://www.dal.ca
Halifax (Canada)

Docente Referente

MUNARI FRANCESCO
Francesco.Munari@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 820.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

I requisiti linguistici sono quelli dell’università ospitante (v. sotto). I requisiti accademici sono: - aver svolto il primo triennio; - in caso
di domande eccedenti le borse disponibili, la selezione sarà fatta in base alla media dei voti dei candidati.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Per i requisiti linguistici v. quanto riportato al seguente link: https://www.dal.ca/admissions/international_students/admissions/english-
requirements.html Per i requisiti accademici, non vi sono restrizioni per gli studenti che abbiano già svolto tre anni di corso.

Misure di Accoglienza

Vedi le informazioni al seguente link: https://www.dal.ca/campus_life/international-centre/new-students/housing.html

Offerta Accademica e Calendario

Vedi le informazioni al seguente link: https://www.dal.ca/faculty/law/current-students/jd-students/course-information.html

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale (C.U.) GIURISPRUDENZA



DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA
DEI SISTEMI (Sez. Politecnica)

Destinazione

Polytechnic University of Tirana
Universiteti Politeknik i Tiranës
http://www.upt.al
Tiranë (Albania)

Docente Referente

SACILE ROBERTO
Roberto.Sacile@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 275.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

I requisiti linguistici sono gli stessi richiesti per l’iscrizione alla laurea magistrale in ingegneria informatica e riguardano la lingua
inglese

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

I requisiti linguistici sono gli stessi richiesti per l’iscrizione alla laurea magistrale in ingegneria informatica e riguardano la lingua
inglese

Misure di Accoglienza

Quelle previste dall’accordo di mobilità (nessun sostegno economico da Politecnico di Tirana).

Offerta Accademica e Calendario

https://www.upt.al/en/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale INGEGNERIA INFORMATICA



DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA
DEI SISTEMI (Sez. Politecnica)

Destinazione

Central School of Nantes
Ecole centrale de Nantes (ECN)
http://www.ec-nantes.fr
Nantes (France)

Docente Referente

MASTROGIOVANNI FULVIO
Fulvio.Mastrogiovanni@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 275.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Iscrizione alla LM Robotics Engineering. I requisiti linguistici sono gli stessi richiesti per l’iscrizione alla stessa e riguardano la lingua
inglese.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Iscrizione alla LM Robotics Engineering. I requisiti linguistici sono gli stessi richiesti per l’iscrizione alla stessa e riguardano la lingua
inglese.

Misure di Accoglienza

Stesse previste dall’accordo per il doppio titolo EMARO

Offerta Accademica e Calendario

https://www.ec-nantes.fr/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale ROBOTICS ENGINEERING



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI
TRASPORTI

Destinazione

West Virginia University
http://www.wvu.edu
Morgantown (United States of America (the))

Docente Referente

TRAVERSO ALBERTO
Alberto.Traverso@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 820.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Conoscenza molto buona della lingua inglese, da verificare da parte del docente referente

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Certificato di lingua Toefl, oppure certificazione conoscenza inglese da parte del responsabile dell'accordo (Prof. Alberto Traverso)

Misure di Accoglienza

Student apartments, cantine, sport centre.

Offerta Accademica e Calendario

https://mae.statler.wvu.edu/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale ENERGY ENGINEERING
Laurea Magistrale INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Destinazione

Flinders University
http://www.flinders.edu.au
Adelaide (Australia)

Docente Referente

RIZZO CESARE MARIO
Cesare.Rizzo@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Lingua inglese ed eventuali requisiti specifici di ogni corso di laurea

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Lingua inglese

Misure di Accoglienza

Assistenza nell’espletamento delle pratiche per ottenimento del visto e per la logistica in loco in generale

Offerta Accademica e Calendario

www.flinders.edu.au/study www.flinders.edu.au/study/engineering-design

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Tutti i Corsi di Laurea Magistrale di Ingegneria.



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Destinazione

Julius Maximilian University of Würzburg
Julius-Maximilians-Universität Würzburg – University of Würzburg (JMU)
http://www.uni-wuerzburg.de
Würzburg (Germany)

Docente Referente

DAVOLI FRANCO
Franco.Davoli@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 4 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 275.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Iscrizione a secondo anno Laurea Magistrale Internet and Multimedia Engineering. Conoscenza lingua inglese/tedesca

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Conoscenza lingua inglese/tedesca

Misure di Accoglienza

http://www.comnet.informatik.uni-wuerzburg.de/en/teaching/erasmus/

Offerta Accademica e Calendario

http://www.comnet.informatik.uni-wuerzburg.de/en/home/, http://www.comnet.informatik.uni-wuerzburg.de/en/teaching/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale INTERNET AND MULTIMEDIA ENGINEERING



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Destinazione

Osaka University
Osaka Daigaku – Handai (OU)
http://www.osaka-u.ac.jp
Suita-shi (Japan)

Docente Referente

GAIOTTI MARCO
Marco.Gaiotti@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Conoscenza della lingua inglese, laurea triennale in Ingegneria Navale. Gli  studenti  sono selezionati  dalla relativa università di
appartenenza nell'anno accademico in cui avviene lo scambio. Lo studente è tenuto a fornire una lettera motivazionale, assieme al
proprio Curriculum Vitae.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Conoscenza della lingua inglese, laurea triennale in Ingegneria Navale.

Misure di Accoglienza

L'università facilita la sistemazione degli ospiti in strutture residenziali universitarie o simili, assicura l'accesso da parte dello studente
ai  ristoranti  e  alle  altre strutture universitarie.  Inoltre l'Ente  ospitante fornisce supporto per:  -  Rilascio/rinnovo del  permesso di
residenza - Ricerca dell'alloggio - Registrazione dello studente straniero presso gli enti giapponesi preposti (a seconda della durata
della permanenza) - Apertura di un conto in banca (a seconda della durata della permanenza) - Accesso ai ristoranti per studenti -
Corsi gratuiti di lingua giapponese

Offerta Accademica e Calendario

http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/eng/admissions/index.html#K02

Note

sito web http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/eng/

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale INGEGNERIA NAVALE



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Destinazione

Norwegian University of Science and Technology
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
http://www.ntnu.no
Trondheim (Norway)

Docente Referente

SILVESTRO FEDERICO
Federico.Silvestro@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 5 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 360.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Inglese

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Inglese

Misure di Accoglienza

https://www.ntnu.edu/studies/exchange

Offerta Accademica e Calendario

https://www.ntnu.edu/studies/international/master

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale INGEGNERIA ELETTRICA



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Destinazione

Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne – Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL)
http://www.epfl.ch
Lausanne (Switzerland)

Docente Referente

MASSUCCO STEFANO
stefano.massucco@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 5 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 180.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Inglese

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Inglese

Misure di Accoglienza

http://studying.epfl.ch/student_desk

Offerta Accademica e Calendario

http://sti.epfl.ch/page-1546-en.html

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale INGEGNERIA ELETTRICA



DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE MODERNE

Destinazione

Concordia University
http://www.concordia.ca
Montréal (Canada)

Docente Referente

GIAUFRET ANNA
Anna.Giaufret@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 4 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 820.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Avere una competenza sufficiente nella lingua dell’Ateneo ospitante, eccetto per gli studenti che frequentano corsi che vertono sullo
studio di tale lingua.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Avere una competenza sufficiente nella lingua dell’Ateneo ospitante, eccetto per gli studenti che frequentano corsi che vertono sullo
studio di tale lingua.

Misure di Accoglienza

https://www.concordia.ca/students/international.html https://www.concordia.ca/admissions/visiting-students.html#graduate

Offerta Accademica e Calendario

Offerta Cinematic Arts e Applied Linguistics : https://www.concordia.ca/finearts.html https://www.concordia.ca/artsci.html Calendario
a.a. 2017/18: https://www.concordia.ca/academics/undergraduate/calendar/current/sec11.html

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale LINGUE E LETTERATURE MODERNE PER I SERVIZI CULTURALI
Laurea Magistrale TRADUZIONE E INTERPRETARIATO



DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE MODERNE

Destinazione

Montpellier 3 University
Université Paul Valéry (Montpellier 3) – University Paul Valéry (Montpellier 3)
http://www.univ-montp3.fr
Montpellier (France)

Docente Referente

ROSSI MICAELA
Micaela.Rossi@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 3 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 180.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Avere una competenza sufficiente nella lingua dell’Ateneo ospitante, eccetto per gli studenti che frequentano corsi che vertono sullo
studio di tale lingua.

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Avere una competenza sufficiente nella lingua dell’Ateneo ospitante, eccetto per gli studenti che frequentano corsi che vertono sullo
studio di tale lingua.

Misure di Accoglienza

https://www.umontpellier.fr/international

Offerta Accademica e Calendario

http://formations.umontpellier.fr/fr/offre-de-formation.html

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale LINGUE E LETTERATURE MODERNE PER I SERVIZI CULTURALI



DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE MODERNE

Destinazione

Moulay Ismail University
Université Moulay Ismail
http://www.umi.ac.ma
Meknès (Morocco)

Docente Referente

GIOLFO MANUELA ELISA
Manuela.Giolfo@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 4
Durata: 4 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 275.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Aver superato l’esame di Lingua araba 1 (completo e registrato)

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Saranno definite in seguito con il partner.

Offerta Accademica e Calendario

http://www.umi.ac.ma/wp-content/uploads/2012/03/Offre-de-formation-de-lUMI-AU_2017-2018.pdf  L’offerta  didattica è  invariata dal
2017

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea LINGUE E CULTURE MODERNE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Destinazione

Concordia University
http://www.concordia.ca
Montréal (Canada)

Docente Referente

RAHOLA FEDERICO
Federico.Rahola@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 4 mesi
Fascia Geografica: B
Massimale rimborso spese di viaggio: € 820.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Conoscenza inglese livello B2

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Conoscenza inglese livello B2

Misure di Accoglienza

https://www.concordia.ca/students/birks.html

Offerta Accademica e Calendario

Bachelor of Fine Arts (BFA) (https://www.concordia.ca/finearts/cinema/programs/film-studies.html)

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Destinazione

Catholic University of Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV)
http://www.ucv.cl
Valparaíso (Chile)

Docente Referente

MIGLIORINI LAURA
laura.migliorini@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Conoscenza dello spagnolo A1

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Offerta Accademica e Calendario

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale PSICOLOGIA



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Destinazione

Catholic University of Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV)
http://www.ucv.cl
Valparaíso (Chile)

Docente Referente

MIGLIORINI LAURA
laura.migliorini@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Conoscenza dello spagnolo A1

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Offerta Accademica e Calendario

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Destinazione

University of Sonora
Universidad de Sonora (UNISON)
http://www.uson.mx
Hermosillo (Mexico)

Docente Referente

MORELLI MARA
Mara.Morelli@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 1
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

B1 spagnolo

Misure di Accoglienza

Offerta Accademica e Calendario

https://www.unison.mx/posgrados/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale PEDAGOGIA, PROGETTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Laurea Magistrale PSICOLOGIA
Laurea Magistrale (C.U.) SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Laurea Magistrale VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E TURISMI SOSTENIBILI



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Destinazione

National University of the Third of February
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
http://www.untref.edu.ar
Sáenz Peña (Argentina)

Docente Referente

PARRA SAIANI PAOLO
Paolo.ParraSaiani@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 3 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Esiste un servizio dell’Università che aiuta gli studenti a trovare alloggi http://untref.edu.ar/study-abroad

Offerta Accademica e Calendario

Primo  quadrimestre:  marzo/luglio  Secondo  quadrimestre:  agosto/novembre  http://untref.edu.ar/calendario-academico
http://untref.edu.ar/carreras

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Destinazione

National University of the Third of February
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
http://www.untref.edu.ar
Sáenz Peña (Argentina)

Docente Referente

PARRA SAIANI PAOLO
Paolo.ParraSaiani@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Esiste un servizio dell’Università che aiuta gli studenti a trovare alloggi http://untref.edu.ar/study-abroad

Offerta Accademica e Calendario

Primo  quadrimestre:  marzo/luglio  Secondo  quadrimestre:  agosto/novembre  http://untref.edu.ar/calendario-academico
http://untref.edu.ar/carreras

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Destinazione

Technical Business University of Guayaquil
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG)
http://www.uteg.edu.ec
Guayaquil (Ecuador)

Docente Referente

PIRNI ANDREA FABRIZIO
Andrea.Pirni@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Esiste un servizio dell’Università che aiuta gli studenti a trovare alloggi relacionesinternacionales@uteg.edu.ec

Offerta Accademica e Calendario

Ottobre/ dicembre e gennaio/marzo https://www.uteg.edu.ec/administracion-de-empresas/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Destinazione

Technical Business University of Guayaquil
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG)
http://www.uteg.edu.ec
Guayaquil (Ecuador)

Docente Referente

PIRNI ANDREA FABRIZIO
Andrea.Pirni@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 3 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Esiste un servizio dell’Università che aiuta gli studenti a trovare alloggi relacionesinternacionales@uteg.edu.ec

Offerta Accademica e Calendario

Ottobre/ dicembre e gennaio/marzo https://www.uteg.edu.ec/administracion-de-empresas/

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Destinazione

San Francisco University of Quito
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)
http://www.usfq.edu.ec
Quito (Ecuador)

Docente Referente

PARRA SAIANI PAOLO
Paolo.ParraSaiani@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 3 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Esiste un servizio dell’Università che aiuta gli studenti a trovare alloggi https://www.usfq.edu.ec/opi/international-students/Documents
/before_u_travel/frequently_asked_questions_home_stays_updated_fall_2018.pdf

Offerta Accademica e Calendario

Ottobre/  dicembre  e  gennaio/marzo  https://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/pregrado/Paginas
/pregrado_dmision_agosto_2017.aspx

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea Magistrale AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Destinazione

San Francisco University of Quito
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)
http://www.usfq.edu.ec
Quito (Ecuador)

Docente Referente

PARRA SAIANI PAOLO
Paolo.ParraSaiani@unige.it

Tipologie di Mobilità

Frequenza corsi

Dettagli

Posti Disponibili: 2
Durata: 6 mesi
Fascia Geografica: A
Massimale rimborso spese di viaggio: € 1,150.00

Periodo (da verificare con il docente referente e l'università straniera)

min. 3 mesi durante a.a. 2019/2020 entro il 26/02/2021

Requisiti Richiesti dall'Università di Genova

Requisiti Richiesti dall'Università Straniera

Misure di Accoglienza

Esiste un servizio dell’Università che aiuta gli studenti a trovare alloggi https://www.usfq.edu.ec/opi/international-students/Documents
/before_u_travel/frequently_asked_questions_home_stays_updated_fall_2018.pdf

Offerta Accademica e Calendario

Ottobre/  dicembre  e  gennaio/marzo  https://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/pregrado/Paginas
/pregrado_dmision_agosto_2017.aspx

Note

Riservata ai Corsi di Laurea

Laurea SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE





Allegato 2 

 
 

 
U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 

AREA DIDATTICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Settore Attività Internazionali per la Didattica 

Mobilità studentesca in ambito di accordo di cooperazione accademica - Student exchange in the framework of an academic cooperation 

agreement  

PROGRAMMA DI STUDIO – LEARNING 

AGREEMENT 

  
 

 
 

 
 
 

TO BE FILLED BY THE SENDING INSTITUTION 

ATTIVITA' PROGRAMMATE/ DETAILS OF THE 
STUDY PROGRAMME ABROAD 
Inserire la denominazione in lingua 
originale dell'attività 

sistema di crediti/ credit system : 
Ο crediti ECTS/ ECTS Credits 

 

Ο sistema di crediti locale/ local grade 
 

(Barrare l’opzione corretta Cross out the 
correct option) 

Proposta di riconoscimento dell’attività didattica siste
ma 
di 
credi
ti/cr
edit 
syst
em: 

 

Ο 
credi
ti 
ECTS
/ 
ECTS 
Credi
ts 

 
Ο CFU - 
sistema 
di crediti 
Unige/CF
U - Unige 
local 
grade 

(1CFU=25 
ore/hours) 

 
(Barrare 
l’opzione 
corretta) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL CREDITS  CREDITI TOTALI  

 
 
 

Firma dello studente/Student’s signature: 

 
 

Data/date    

DA TI DE LL O  S TUDE NTE -  STUDENT ' S  PERSONAL DATA 

Cognome e nome (Family name and First name):               

Matricola N° - Student No.    E-mail:      @     

Durata prevista del periodo di studio all’estero: da  /  / a  /  /    mesi:       

Period of the study programme abroad : from  /  / to  /  /  total months:    

UNIV E R S ITA '  S TR A NIE R A  OS P ITA NTE -  RECE IVING INSTI  TUTION  :    

Paese (Country):    

Referente dello scambio   (Exchange Coordinator):    

UNIV E R S ITA '  DE G LI S TU DI D I   G E NOV A  -  UNIVERS I TY OF GENOA   ( I  G E N OV A  01 ) 

Scuola (School) - Corso di Laurea  (Degree Course):    

Referente dello scambio  (Exchange Coordinator):   



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Io sottoscritto/ I, the undersigned,     

                                                                      (Nome, Cognome /first and family name) 

confermo che il programma di studi proposto dallo studente è stato da me verificato sulla base delle informazioni dell'Università ospitante e che la 
proposta di equivalenze è congrua/ confirm that the study programme proposed by the student has been verified on the basis of the information 
given by the host University and approve the student’s proposal  

Timbro  

                                                 Firma/signature:                        _____________    

                    Coordinatore del competente Consiglio di Corso di Studio, il Direttore di Dipartimento o altro docente delegato 

                                             (Responsabile per l’Istituto di appartenenza/Responsible person at the Sending Institution) 

                                                 Data /date     ___________ 

 APPROVAZIONE DELL’UNIVERSITA’ STRANIERA/RECEIVING INSTITUTION ’S APPROVAL 
Il programma di studi dello studente è approvato (We confirm that the proposed study programme/learning agreement is approved). 
 

Data /date   

 

Firma del referente estero/signature of the exchange Coordinator: 
 

 

Stamp                             Signature: _______________________________________________ 

                                           

                                             (Responsabile per l’Istituto ospitante/Responsible person at the Receiving Institution) 

 

                                       Name and position:_________________________________________ 

 



Allegato 3

Allegato 3 - Scheda importi borse

A B

Valore dell'attestazione ISEE-U
Europa, Africa, 

America Latina

Australia, Canada, 

Giappone, Repubblica 

di Corea, Stati Uniti

ISEE-U fino a 13.000,00 900,00 1.200,00

ISEE-U tra 13.001,00 e 30.000,00 750,00 1.000,00

ISEE-U superiore a 30.000,00 o in 

mancanza di ISEE-U
650,00 850,00

Contributo mensile individuale rapportato ai requisiti di reddito

FASCIA GEOGRAFICA

Contributo finanziario esente tasse, erogato interamente con il Fondo per il Sostegno dei 

Giovani e Piani per l'Orientamento  (D.M. 1047/2017), finalizzato a sostenere la mobilità 

internazionale degli studenti

Contributo finanziario  esente tasse  fino a € 350,00, erogato parzialmente  con il Fondo per 

il Sostegno dei Giovani e Piani per l'Orientamento (D.M. 1047/2017), finalizzato a 

sostenere la mobilità internazionale degli studenti


