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SCHEDA INFORMATIVA ACCORDI DI SETTORE DIPARTIMENTO DELLE ARTI 

 

ARGENTINA – Buenos Aires 

 UNIVERSIDAD  ARGENTINA DE LA IMPRESA (UADE) 
 

Posti disponibili 
2 per la frequenza dei corsi  
 
Eventuale contributo finanziario  
Per questa sede l’anno academico 2023/24 è prevista l’erogazione di due borse di euro Mille ai due studenti selezionati 

 
Profilo di scambio: frequenza dei corsi 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto a tutti i corsi di corsi di I e II ciclo di UADE ad esclusione dei corsi della Licenciatura in Gastronomia.  
 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello.  

 

Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 (per gli studenti madrelingua italiani, spagnoli 
o portoghesi) o B2 (per tutti gli studenti di altra provenienza) come definito dai descrittori del Consiglio d’Europa. Tale 
conoscenza sarà verificata tramite la presentazione di un attestato.   

 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a quello 
di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 

 

 

 

 

BRASILE – San Paolo 

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO (FFLCH-USP)  – FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS 
HUMANAS 

Posti disponibili 2 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
 
Eventuale contributo finanziario  
Per questa sede per l’anno academico 2023/24 NON è prevista l’erogazione di alcun contributo finanziario 
 
 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto all’interno della Facoltà de “filosofia, lettres et Ciencias humanas”, gli studenti possono frequentare i corsi 
di “grado” offerti dalla Facoltà. Nel sistema argentino i corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti 
di scambio i corsi di posgrado quali Maestria e Doctorado.  
 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. 
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Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del Consiglio 
d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite la presentazione di un attestato.  
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a quello 
di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 

 
 
 
 

BRASILE– Ouro Preto 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
Posti 
disponibili 1 

 

Eventuale contributo finanziario  
Per questa sede per l’anno academico 2023/24 NON  è prevista l’erogazione di alcun contributo finanziario 

 

School/College disponibili 
Lo scambio è aperto all’interno della Facoltà di AREA umanistica, gli studenti possono frequentare i corsi di “grado” offerti dalla 
Facoltà. Si avvertono gli studenti in possesso della sola conoscenza della lingua inglese di verificare  bene la compatibilità 
dell’offerta didattica in inglese con i corsi  DAR 
 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. 
 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 o della lingua inglese di livello pari o superiore 
al B1 come definito dai descrittori del Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite la presentazione di un 
attestato. 

 

 

Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a quello 
di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 

 

 

MACEDONIA – Skopje 

 SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY OF SKOPJIE- INSTITUTE OF NATIONAL HISTORY 

 
Posti 
disponibili 2 
Durata 
Un semestre (a scelta I o II). 
 
Eventuale contributo finanziario  
Per questa sede per l’anno academico 2023/24 NON è prevista l’erogazione di alcun contributo finanziario 
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School/College disponibili 
Lo scambio è aperto all’interno dell’Istituto. 
 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo, secondo livello. 

 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore a B1 come definito dai descrittori del Consiglio 
d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite la presentazione di un attestato.  

Calendario 
Semestri: d i  norma da settembre a dicembre (I sem) e da febbraio a maggio (II sem).  

 

 

GIAPPONE – Shizuoka 

  SHIZUOKA UNIVERSITY OF ARTS AND CULTURE
  

 
Posti disponibili 
4 posti per la frequenza dei corsi  
 
Eventuale contributo finanziario  
Per questa sede per l’anno academico 2023/24 NON è prevista l’erogazione di alcun contributo finanziario 
 
Profilo di scambio: frequenza dei corsi 
Durata 
Un semestre (a scelta I o II). 
 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto all’interno delle Facoltà corrispondenti, gli studenti possono frequentare i corsi di I e secondo ciclo.  
 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello.  

 

Requisiti linguistici 
Il livello di conoscenza della lingua inglese non è stato definito nell’accordo e sarà pertanto definito in seguito, in ottemperanza 
ai descrittori del Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite la presentazione di un attestato.  

 
Calendario 
Semestri: d i  norma da ottobre a in iz io  febbraio  (I sem) e da aprile a luglio (I sem).  

 
 

 


