
CINA - Pechino 

PEKING UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

4 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi di lingua cinese nei programmi offerti dalla Chinese School as a Second 

language e/o corsi undergraduate impartiti in inglese.  

Restrizioni   

Non è possibile seguire i corsi a titolo doppio, corsi graduate/master in inglese e in cinese e corsi offerti da: Health 

Science Center, School of Software and Microelectronics, Tailor-made programs, Shenzhen Graduate School e da Facoltà 

con requisiti speciali, i corsi di Master in Cinese sono disponibili previa autorizzazione della faculty. 

Requisiti linguistici  

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici. In alternativa, è richiesta la certificazione HSK livello 2.  

Per la frequenza di corsi in cinese aperti agli studenti di scambio è richiesto un certificato HSK livello 6 con punteggio 

minimo di 181.  

Solo i vincitori, se interessati ai corsi in inglese, dovranno presentare una certificazione TOEFL iBT con un punteggio 

totale di 75 o r IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.0 al momento dell’invio dell’application all’università 

ospitante. 

Homepage 

http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm 

http://english.pku.edu.cn/. 
Catalogo dei corsi  

http://dean.pku.edu.cn/englishcourses/index.html  

http://dean.pku.edu.cn/pkudean/course/kcb.php?ll=1 .  

Gli studenti di scambio che frequenteranno la Chinese School as a Second language possono frequentare anche corsi in 

inglese ma, per questa tipologia di esame, non si possono sostenere più di 6 crediti locali per semestre. 

Calendario 

Semestri: da settembre a gennaio (I sem), da fine febbraio a fine giugno (II sem)  

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

 

CINA - Pechino 

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW 

 

Posti disponibili 

3 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi di lingua cinese presso la School of International Studies e/o un numero 

limitato di corsi in lingua inglese in Chinese Law e in International Law; vedi "Catalogo dei corsi".  

Restrizioni 

Non sono accessibili corsi della China-EU Law School.  

Requisiti linguistici 

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici.  In alternativa, è richiesta la certificazione HSK livello 2.  

Solo i vincitori, se interessati ai corsi in inglese, dovranno presentare una certificazione TOEFL iBT con un punteggio 

totale di 70. 

Homepage 

http://www.cupl.edu.cn/  

http://en.cupl.edu.cn/  

http://www.unibo.it/overseas
http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm
http://dean.pku.edu.cn/englishcourses/index.html
http://dean.pku.edu.cn/pkudean/course/kcb.php?ll=1
http://www.unibo.it/overseas
http://www.cupl.edu.cn/
http://en.cupl.edu.cn/


Catalogo dei corsi  

Attualmente non disponibile on-line. Ai fini della scrittura del progetto per il Bando si faccia riferimento ai corsi dell'a.a. 

19/20:  

School of International Studies: Chinese Anti-Monopoly Law (2 crediti locali), Chinese Law and Society (2 crediti locali), 

International Investment Law (2 crediti locali), Chinese Constitutional Law (2 crediti locali), Chinese Civil Law (2 crediti 

locali), Chinese Culture and Law (2 crediti locali), Environment Law (2 crediti locali), International Trade Law (2 crediti 

locali).  

Private International Law (2 crediti locali), Introduction to Chinese Legal system (2 crediti locali), Intellectual Property 

Law (2 crediti locali), Criminal Justice in China (2 crediti locali), Judical System in China (2 crediti locali), Contemporary 

Chinese Political Science and Society (2 crediti locali), Chinese Culture and Law (2 crediti locali), Chinese Labor Law (2 

crediti locali), Chinese Company Law (2 crediti locali), International Human Rights Law (2 crediti locali).  

I crediti indicano il numero di ore di lezione frontale per settimana. Ogni semestre conta 18 settimane. Ad esempio, un 

corso da 2 crediti è un corso da 2 x 18 = 36 ore di lezione frontale per semestre (trasponendo questo sistema al nostro 

sistema ECTS va tenuto conto del fatto che le 25 ore di 1 ECTS coprono non solo le ore di lezione, ma anche le ore di 

studio autonomo).  

Calendario  

Semestri: da settembre a metà gennaio (Fall semester), da marzo a luglio (Spring semester). 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus. 

 

 

CINA - Dalian 

DALIAN UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES 

 

Posti disponibili 

4 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).   

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi undegraduate e graduate di lingua cinese presso la School of Chinese 

Studies.  

Requisiti linguistici  

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici. In alternativa, è richiesta la certificazione HSK livello 2.  

Homepage 

http://www.dlufl.edu.cn/   

http://scs.dlufl.edu.cn/z/index-2.html?locale=en_US 

Catalogo dei corsi  

http://scs.dlufl.edu.cn/ 

Calendario  

Semestri: da settembre a gennaio (I sem), da marzo a luglio (II sem). 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

 

CINA – Pechino 

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi undergraduate in inglese, ad eccezione dei corsi di Law e Foreign 

Languages. 

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 70, IELTS con punteggio 

minimo 6.  

http://www.unibo.it/overseas
http://www.dlufl.edu.cn/
http://scs.dlufl.edu.cn/z/index-2.html?locale=en_US
http://scs.dlufl.edu.cn/


Homepage 

iso.ruc.edu.cn 

http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=282 

Catalogo dei corsi 

Al momento non disponibile. Ai fini della scrittura del progetto per il Bando si faccia riferimento alla lista di corsi 

allegata. 

Calendario  

Fall semester: settembre-gennaio 

Spring semester: febbraio-giugno 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA: lista dei corsi disponibili 

 

NOTA BENE: La seguente lista dei corsi disponibili è da intendersi come orientativa. Gli studenti selezionati avranno 

modo di definire il piano di studio, prima della partenza, una volta presentati i documenti relativi allo scambio. 

 

Course 

Type 
Fall Semester Credits Spring Semester Credits 

BBA 

(undergrad 

only, 12-14 

courses for 

each 

semester) 

 Consumer Behavior 

 Corporate Governance  

 Cross-Cultural Management 

 Electronic Commerce 

 English Business Correspondence  

 Human Resource Management 

 International Finance 

 International Management 

 Managerial Accounting 

 Marketing Research for 

Management 

 Microeconomics 

 Principles of Accounting 

 Principles of Management 

 Principles of Marketing 

 Strategic Management 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

 

2 

3 

3 

3 

3 

 Business Ethics 

 Consumer Behavior 

 Cross-Cultural Management 

 Entrepreneurship 

 Financial Markets and Institutions 

 Human Resource Management 

 Introduction of Financial 

Management 

 Leadership Theory and Practice 

 Macroeconomics 

 Management Communication 

 Management of Information 

Systems 

 Managerial Accounting 

 Marketing Research for 

Management 

 Organizational Behavior 

 Principles of Marketing 

 Quality Management 

 Statistics 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

3 

3 

2 

3 

 

School of 

Internation

al Studies 

 China’s grand strategy 

 Asia-Pacific Energy Cooperation 

 Social science research methods 

 Investing in China 

 Methodologies in China studies 

 Asian-Pacific security and strategy 

 Contemporary Chinese society 

 Comparative politics 

 German politics 

 Study on the history of contemporary 

European international relations 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

 Contemporary Japanese Politics 

 Sino-US relations 

 Contemporary Chinese politics 

 Contemporary Chinese history 

and culture 

 Theories of international relations 

and Asia-Pacific cooperation 

 China and Asia-Africa conflict 

countries 

 Contemporary Chinese foreign 

economic relations 

 Development theory and 

international studies 

3 

2 

3 

3 

 

4 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iso.ruc.edu.cn/English/
http://iso.ruc.edu.cn/English/more.php?cid=282


CINA – Hong Kong 

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi undergraduate in inglese, pubblicati sulla seguente pagina web: 

http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/.  

È necessario prestate particolare attenzione ai corsi di Law che richiedono una media ponderata dei voti di almeno 28.  

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 79, IELTS con punteggio 

minimo 6.5. Fanno eccezione gli studenti che vogliono frequentare corsi di Law: questi devono possedere, oltre a una 

media ponderata di almeno 28, un punteggio maggiore nella certificazione linguistica pari a un minino di 100 per il 

TOEFL iBT o 7 per l'IELTS (Academic).  

Homepage 

http://www.cityu.edu.hk/gso 

Catalogo dei corsi  

http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/, vedi sotto "Course Information and Class Schedule".  

È obbligatorio frequentare corsi per almeno 12 crediti locali per semestre (max. 18).  

Calendario  

Semester A: da inizio settembre a fine dicembre circa. 

Semester B: da inizio gennaio a fine maggio circa.  

http://www6.cityu.edu.hk/arro/ac_calendar.asp  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

https://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/ 

 

 

CINA – Hong Kong 

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 

 

Posti disponibili  

2 posti per la Faculty of Medicine + 2 posti per tutte le altre Faculties 

 

CUHK - FACULTY OF MEDICINE 

Durata 

Un quarter (nella candidatura gli studenti indicheranno il 1° semestre) 

Limitazioni 

Lo scambio è aperto solo agli studenti iscritti nell’ a.a 2019/20 al 5° anno del CdS in Medicina e Chirurgia  

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 71, IELTS con punteggio 

minimo 6. 

Homepage 

https://www.med.cuhk.edu.hk/ 

Catalogo dei corsi  

https://www.med.cuhk.edu.hk/global/students/incoming/programme-and-application 

Lo scambio prevede la frequenza di elective courses in Medicina e in Chirurgia. I candidati possono consultare il 
referente overseas riguardo al piano delle attività. 
Calendario  

Da metà giugno a metà settembre 

 

CUHK - UNIVERSITY-WIDE (per tutte le Faculties tranne la Faculty of Medicine) 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi undergraduate in inglese ad eccezione di quelli pubblicati alle seguenti 

pagine web: http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_not_open_for_iasp.pdf 

 

http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/
http://www.cityu.edu.hk/gso
http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/
http://www6.cityu.edu.hk/arro/ac_calendar.asp
https://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/
https://www.med.cuhk.edu.hk/
https://www.med.cuhk.edu.hk/global/students/incoming/programme-and-application
http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf
http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_not_open_for_iasp.pdf


Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 71, IELTS con punteggio 

minimo 6. Fanno eccezione gli studenti che vogliono frequentare corsi di Law: questi devono possedere un TOEFL iBT 

con punteggio minimo 100 o un IELTS con punteggio minimo di 7. 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/application/ 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf 

Homepage 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/  

Catalogo dei corsi  

http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/ vedi sotto "Course information".  

È obbligatorio frequentare corsi per almeno 9 crediti locali per semestre (max. 18).  

Calendario  

First Term: da inizio settembre a fine dicembre circa. 

Second Term: da inizio gennaio a inizio luglio circa  

http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/ 

http://www.res.cuhk.edu.hk/en-gb/general-information/university-almanac 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/campuslife/ 

 

 

TAIWAN - Taipei 

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

4  

Durata 

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

È possibile scegliere corsi tenuti in inglese, sia a livello undergraduate che a livello graduate. 

http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/2019_2020_Admission/overview-exchange-students-

20172018 vedi “Course information”.  

Restrizioni 

Non è possibile frequentare corsi all'interno del College of Medicine, mentre nel Department of Anthropology sono 

disponibili soltanto corsi in cinese. Tutti i corsi EMBA EIMBA sono chiusi agli studenti di scambio. 

Requisiti linguistici  

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici. In alternativa, è richiesta la certificazione HSK livello 2.  

I corsi in cinese sono aperti agli studenti di scambio ma richiedono un certificato HSK livello 4.  

Solo i vincitori, se interessati ai corsi in inglese, dovranno presentare una certificazione TOEFL iBT con un punteggio 

totale di 75 o IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.0 al momento dell’invio dell’application all’università 

ospitante.  

Homepage    

http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/2019_2020_Admission/overview-exchange-students-

20172018 

https://www.ntu.edu.tw/english/index.html 

Catalogo dei corsi  

http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/why-study-at-ntu/courses  

https://nol2.aca.ntu.edu.tw/nol/coursesearch/search_for_13_eng.php 

Calendario 

I Semestre: da inizio settembre a metà gennaio  

II Semestre: da metà gennaio a fine giugno   

http://www.aca.ntu.edu.tw/eaca/calendar.asp 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus www.oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/why-study-at-ntu/accommodation.  

 

 

 

 

 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/application/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf
http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/
http://www.res.cuhk.edu.hk/en-gb/general-information/university-almanac
http://www.oal.cuhk.edu.hk/campuslife/
http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/2019_2020_Admission/overview-exchange-students-20172018
http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/2019_2020_Admission/overview-exchange-students-20172018
http://www.unibo.it/overseas
http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/2019_2020_Admission/overview-exchange-students-20172018
http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/incoming-exchange-student/2019_2020_Admission/overview-exchange-students-20172018
https://www.ntu.edu.tw/english/index.html
http://oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/why-study-at-ntu/courses
https://nol2.aca.ntu.edu.tw/nol/coursesearch/search_for_13_eng.php
http://www.aca.ntu.edu.tw/eaca/calendar.asp
http://www.oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/why-study-at-ntu/accommodation


INDONESIA - Depok 

UNIVERSITAS INDONESIA 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili e limitazioni 

Gli studenti di scambio possono seguire i corsi undergraduate in lingua inglese afferenti a Faculty of Engineering, Faculty 

of Economics and Business, Faculty of Social and Political Science,Faculty of Psychology, Faculty of Computer Science, 

Faculty of Humanities, Faculty of Law. Si segnala che l’offerta didattica della Faculty of Social Science è piuttosto 

limitata e include principalmente corsi del Department of Communication, analogamente nella Faculty of Humanities 

la maggior parte dei corsi accessibili riguardano il programma di English Studies 

Requisiti linguistici  

Per i corsi in inglese è richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 80. In alternativa è richiesto l'esame 

IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5.  

Homepage  

https://international.ui.ac.id/ 

Catalogo dei corsi  

https://international.ui.ac.id/exchange-study-abroad-courses.html.  

Calendario 

I Semestre: da fine agosto/inizio settembre a fine dicembre/inizio gennaio 

II Semestre: da inizio febbraio a fine maggio/metà giugno   

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus https://international.ui.ac.id/accommodation.html 

 

 

 

 

India - Calcutta 

JADAVPUR UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi di livello undergraduate e graduate dell’ambito disciplinare "Arts". È 

possibile scegliere corsi da ogni singolo dipartimento.  

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 79, IELTS (Academic) con 

punteggio minimo 6.5. 

Homepage  

http://www.jaduniv.edu.in/  
Catalogo dei corsi  

Al seguente link si possono individuare tutti i corsi di studio in Arts, http://www.jaduniv.edu.in/newindex.htm. È 

necessario selezionare in alto "Admission" e scegliere poi la voce "Course". Per individuare i singoli insegnamenti è 

necessario selezionare "Academics" dalla Homepage, scegliere Departments - Arts e poi selezionare la singola disciplina 

(ad esempio Philosophy). La lista dei corsi è indicata con "syllabus".  

Calendario  

Semestri: da luglio a dicembre (first semester) e da gennaio a giugno (second semester) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://international.ui.ac.id/
https://international.ui.ac.id/exchange-study-abroad-courses.html
https://international.ui.ac.id/accommodation.html
http://www.jaduniv.edu.in/
http://www.jaduniv.edu.in/newindex.htm


India – Greater Noida (New Delhi) 

SHIV NADAR UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata  

Un anno accademico o un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi undergraduate e di livello graduate delle seguenti scuole: Engineering, 

Humanities and Social Sciences, Natural Sciences e Management and Entrepreneurship.  

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 79, IELTS (Academic) con 

punteggio minimo 6.5.  

Homepage 

www.snu.edu.in  

Catalogo dei corsi  

Non esistendo un catalogo unico dei corsi, l’offerta didattica si può trovare nelle pagine web dei singoli dipartimenti. 

Al seguente link è possibile visualizzare l’elenco dei dipartimenti disponibili 

https://snu.edu.in/academics/departments. È possibile seguire corsi per un minimo di 12 fino a un massimo di 27 crediti 

per semestre. Un credito equivale a un’ora di lezione o a 2/3 ore di laboratorio a settimana. 

Calendario 

Semestri: da agosto a metà dicembre (Monsoon Semester) e da gennaio a metà maggio (Spring Semester). 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus: https://snu.edu.in/campus-life  

 

 

India – Bangalore 

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE 

 

Posti disponibili  

2 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono frequentare corsi di livello undergraduate e graduate dei seguenti Departments: Division 

of Biological Sciences, Division of Chemical Sciences, Division of Electrical, Electronics and Computer Science (EECS), 

Division of Interdisciplinary Research, Division of Mechanical Sciences e Division of Physical and Mathematical Sciences.  

Non ci sono particolari restrizioni, lo studente di scambio verrà indirizzato a un particolare Department o Programma in 

base alla propria carriera e al proprio percorso di studi per individuare un supervisor locale con cui concordare uno study 

plan. 

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 79, IELTS (Academic) con 

punteggio minimo 6.5.  

Homepage 

https://www.iisc.ac.in/  

https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2019/02/SIH_2018.pdf  

Catalogo dei corsi  

https://www.iisc.ac.in/courses/  

https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2018/08/SOI_2018.pdf  

Calendario 

Semestri: da agosto a dicembre (I Term) e da gennaio ad aprile (II Term). 

https://www.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2018/09/ACADEMIC_EVENTS.pdf 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snu.edu.in/
https://snu.edu.in/academics/departments
https://snu.edu.in/campus-life
https://www.iisc.ac.in/
https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2019/02/SIH_2018.pdf
https://www.iisc.ac.in/courses/
https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2018/08/SOI_2018.pdf


REPUBBLICA DI COREA – Seoul  

SOGANG UNIVERSITY 

 

Posti disponibili  

3  

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti possono frequentare i corsi undergraduate aperti agli studenti di scambio. Inoltre, per studenti che hanno 

già conseguito una laurea di primo ciclo, sono disponibili corsi della Graduate School of International Studies, della 

Graduate School e della Graduate School of Business. Per capire quali corsi sono aperti agli studenti di scambio si prega 

di consultare il link alla voce "catalogo dei corsi" della presente scheda, utilizzando il filtro "courses for exchange 

students" che individua i corsi impartiti in inglese. 

Restrizioni  

I corsi delle seguenti scuole non sono aperti agli studenti di scambio: Law school, Graduate School of Theology, Graduate 

School of Media, Graduate School of Management of Technology, Graduate School of Public Policy, Graduate School of 

Economics, Graduate School of Education, Graduate School of Mass Communication e la Graduate School of Information 

& Technology.  

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 79. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con 

un punteggio totale di 6.5. Per seguire corsi in coreano, aperti agli studenti di scambio, è necessario possedere un 

certificato TOPIK di livello 4. 

Homepage  

http://goabroad.sogang.ac.kr  

Catalogo dei corsi  

http://sis109.sogang.ac.kr/sap/bc/webdynpro/sap/zcmw9016?sap-language=EN# (selezionare courses for exchange 

students)  

Calendario  

Semestri: da fine agosto a dicembre (Fall semester) e da marzo a giugno (Spring semester). 

http://wwwe.sogang.ac.kr/academic/academic_calendar.jsp  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

http://egoabroad.sogang.ac.kr/egoabroad/egoabroad09_4_1.html 

 

 

 

REPUBBLICA DI COREA – Seoul  

YONSEI UNIVERSITY 

 

Posti disponibili  

3 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti possono frequentare i corsi di livello undergraduate e graduate dei dipartimenti di Liberal Arts, Commerce 

and Economics, Business, Science, Engineering, Life System, Theology, Social Science, Human Ecology, Sciences in 

Education, Underwood International College e Korean Language (KLI). 

La School of Business è aperta solo agli studenti iscritti a corsi di economia e management; si possono seguire un massimo 

di 4 corsi. 

Restrizioni  

Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy, Music, MBA, Law e i corsi del 

Songdo International Campus. 

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 79. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con 

un punteggio totale di 6.5. Per seguire corsi in coreano, aperti agli studenti di scambio, è necessario possedere un 

certificazione linguistica riconosciuta dalle università coreane (KLAT/ TOPIK di livello 4).   

Homepage  

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exOver.asp  

Catalogo dei corsi  

I corsi sono elencati su una piattaforma online a cui si accede attraverso il link http://portal.yonsei.ac.kr, cliccando sul 

riquadro a sinistra "Course Catalogue and Syllabus: Undergraduate and Graduate". Da qui si accede a un motore di 

http://goabroad.sogang.ac.kr/
http://sis109.sogang.ac.kr/sap/bc/webdynpro/sap/zcmw9016?sap-language=EN
http://wwwe.sogang.ac.kr/academic/academic_calendar.jsp
http://egoabroad.sogang.ac.kr/egoabroad/egoabroad09_4_1.html
https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exOver.asp
http://portal.yonsei.ac.kr/


ricerca in cui possono essere inseriti dei criteri di selezione come tipologia di dipartimento, semestre ecc. Il “syllabus” 

di ogni corso può essere visualizzato cliccando sulla freccetta viola. 

Per la conversione dei crediti si tenga conto che per questa università 1 credito è corrispondente a 1 ora di lezione 

frontale a settimana. In via generale 1 CFU (ECTS) può essere considerato equivalente a mezzo credito presso la Yonsei 

University. 

Calendario  

Semestri: da fine agosto a fine dicembre (I semestre); da fine febbraio a fine giugno (II semestre). 

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exCalendar.asp  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare nel campus (fino a esaurimento posti). 

 

 

REPUBBLICA DI SINGAPORE – Singapore  

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 

 

Posti disponibili  

2 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti possono seguire corsi (moduli) di livello undergraduate presso le seguenti Scuole: Faculty of Art & Social 

Sciences (FASS), Faculty of Engineering (FoE), Faculty of Science (FoS), School of Computing (SoC), School of Design & 

Environment (SDE) con numerose eccezioni (si veda il paragrafo “restrizioni”). Tutti i moduli sono contraddistinti da un 

codice, di norma composto da due o tre lettere, seguite da quattro numeri, il primo numero indica l’anno di corso. Gli 

studenti di scambio devono prendere in considerazione i moduli che partono dal livello 1000 e arrivano al livello 3000.  

Restrizioni 

Per gli studenti di scambio non è possibile frequentare corsi offerti dalla Faculty of Dentistry, Yong Loo Lin School of 

Medicine (solo per i moduli che non iniziano con il prefisso LSM), Saw Swee Hock School of Public Health (i moduli 

graduate), Alice Lee Centre for Nursing Studies, Institute of Systems Science e tutti i moduli al seguente link: 

http://nus.edu.sg/registrar/info/gd/Self-Funded-Graduate-Programmes.pdf. Vi è un accesso estremamente limitato 

anche ai pochi corsi disponibili del Department of Pharmacy della Faculty of Science, ai moduli undergraduate della 

Saw Swee Hock School of Public Health, del University Scholars Programme a causa della competitività dei corsi. 

Le Faculty di Law e Business sono chiuse agli studenti di scambio, poiché i due dipartimenti accettano studenti di 

scambio sono in base ad accordi specifici che non ha siglato con l’Ateneo di Bologna. 

Per le Faculty di Architecture e Computer Science, i corsi sono aperti solamente agli studenti già iscritti a un corso di 

studio in questi due ambiti, con limitato accesso ai corsi da verificare in base alla richiesta.  

È da evidenziare che i corsi undergraduate di Economia offerti dalla Faculty of Arts and Social Sciences sono aperti solo 

agli studenti undergraduate (solamente i moduli con il prefisso EC da 1000 a 3000). Anche questi corsi non possono 

essere garantiti perché estremamente richiesti per l’elevata competitività dell’Università, quindi è necessario 

presentare uno study plan flessibile, indicando dei corsi alternativi. 

In ultimo, i moduli con il prefisso GEK, GEM e SSA sono chiusi agli studenti di scambio. 

Tutte le restrizioni sono catalogate per Faculties/Schools/Programmes alla seguente pagina web: 

http://www.nus.edu.sg/registrar/info/info/Non-Graduating-Module-Restrictions.pdf. È necessario controllare 

accuratamente questa pagina web assicurandosi che i moduli di interesse siano disponibili per gli studenti di scambio e 

non siano soggetti a restrizioni. 

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 79. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con 

un punteggio totale di 6.5. 

Homepage 

www.nus.edu.sg/gro  

http://www.nus.edu.sg/gro/student-exchange.php 

http://www.nus.edu.sg/registrar/education-at-nus/non-graduating-programme.html 

Catalogo dei corsi  

L’elenco dei corsi aperti agli studenti di scambio, diviso per semestre, può essere trovato al link: 

http://www.nus.edu.sg/registrar/info/ng/NG-Modules.pdf  

Alla seguente pagina web sono presenti delle brevi descrizioni dei moduli: http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/search-
modules/  
In linea generale è necessario presentare uno study plan flessibile, indicando dei moduli alternativi, perché i corsi 

potrebbero non essere garantiti a causa dell’elevata richiesta. Inoltre, il sistema a moduli prevede anche dei 

prerequisiti, prima di poter frequentare un modulo con prerequisito, lo studente deve completare i pre-requisite 

module(s); a questo proposito si controlli il seguente link il paragrafo “Pre-requisites, Co-requisites, and Preclusions”:  

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exCalendar.asp
http://nus.edu.sg/registrar/info/gd/Self-Funded-Graduate-Programmes.pdf
http://www.nus.edu.sg/registrar/info/info/Non-Graduating-Module-Restrictions.pdf
http://www.nus.edu.sg/gro
http://www.nus.edu.sg/gro/student-exchange.php
http://www.nus.edu.sg/registrar/education-at-nus/non-graduating-programme.html
http://www.nus.edu.sg/registrar/info/ng/NG-Modules.pdf
http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/search-modules/
http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/search-modules/


http://www.nus.edu.sg/registrar/education-at-nus/modular-system.html. È da precisare che i moduli di livello 4000, 

5000 e 6000 sono riservati agli studenti di iscrizione della NUS. 

In alcuni casi NUS è disposta a valutare corsi completati all’Università di Bologna con contenuti simili come corsi 

equivalenti.   

I crediti presso questa Università vengono espressi in Modular Credits (MCs) e allo studente di scambio è richiesto di 

acquisire da un minimo di 12 MCs (approssimativamente 3 moduli) a un massimo di 20 MCs (approssimativamente 5 

moduli) per semestre. 

Calendario  

Semestri: da inizio agosto a inizio dicembre (Semester I) e da inzio gennaio a inizio maggio (Semester II) 

http://www.nus.edu.sg/registrar/info/calendar/AY2020-2021.pdf 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus (fino a esaurimento posti) 

 

 

 

REPUBBLICA DI SINGAPORE – Singapore  

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 

Posti disponibili  

3 

Durata 

Un anno o un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti possono seguire corsi in inglese di livello undergraduate presso tutti i College dell’Università. Gli studenti 

di scambio possono seguire anche alcuni corsi di livello graduate ma con molte restrizioni. 

Restrizioni 

Gli studenti di scambio non possono seguire i corsi dei programmi MBA e Graduate Business Programmes, School of 

Computer Engineering Graduate Programmes, Masters of Science in Aerospace Engineering, Graduate Diploma in 

Translation and Interpretation, Master of Science in Project Management, corsi in entrepreneurship offerti dal  Nanyang 

Technopreneurship Center. Non è possibile inoltre seguire i corsi offerti dalle 5 istituzioni autonome: the National 

Institute of Education (NIE)*, the S. Rajaratnam School of International Studies, Earth Observatory of Singapore, 

Singapore Centre on Environmental Life Sciences Engineering e la Lee Kong Chian School of Medicine.  

I corsi core undergraduate della Nanyang Business School e quelli relazionati alla legislazione di Singapore e al sistema 

legale e contabile non sono disponibili per gli studenti di scambio. La lista dei corsi con restrizioni è disponibile al 

seguente link: 

http://www.ntu.edu.sg/Students/Undergraduate/AcademicServices/ExchangeProgrammes/Documents/Courses%20Re

striction.pdf.    

È possibile frequentare i corsi graduate scegliendo solo tra quelli presenti al seguente link: 

http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyouapply/Documents/Courses%20for%2

0graduate%20exchange%20students%20AY2019%20S2%20as%20of%2024%20Aug%202019.pdf.  

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 90. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con 

un punteggio totale di 6. 

Homepage 

www.ntu.edu.sg/GEM-Trailblazer 

Catalogo dei corsi  

Per i corsi undergraduate: https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main 

Per i corsi graduate: https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Pages/index.aspx 

I corsi vengono aggiornati ogni anno durante il mese di maggio per il primo semestre e di novembre per il secondo.  
È possibile seguire da 3 a 6 corsi per semestre. Il celendario accademico è consultabile al seguente link: 

http://www.ntu.edu.sg/sasd/oas/AcademicCalendar/Pages/AY2019-20.aspx 

I crediti presso questa Università vengono espressi in Academic Units. La maggior parte dei corsi offerti sono da 3 o 4 

AUs. Non è fissato un numero minimo di AUs per semestre mentre il massimo è fissato a 20 AUs per semestre. Ulteriori 

informazioni sull’Academic Unit System sono disponibili al seguente link: 

https://www.ntu.edu.sg/Students/Undergraduate/AcademicServices/Pages/AcademicUnitSystem(AUS).aspx.   

Calendario  

Semestri: da inizio agosto a inizio dicembre (Semester I) e da inzio gennaio a inizio maggio (Semester II) 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. Per gli studenti di scambio è garantito l’alloggio all’ interno del campus 

ammesso che la richiesta venga presentata entro la deadline indicata. 
http://www.ntu.edu.sg/has/Undergraduate/Pages/index.aspx. 

 

http://www.nus.edu.sg/registrar/education-at-nus/modular-system.html
http://www.nus.edu.sg/registrar/info/calendar/AY2020-2021.pdf
http://www.ntu.edu.sg/Students/Undergraduate/AcademicServices/ExchangeProgrammes/Documents/Courses%20Restriction.pdf
http://www.ntu.edu.sg/Students/Undergraduate/AcademicServices/ExchangeProgrammes/Documents/Courses%20Restriction.pdf
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyouapply/Documents/Courses%20for%20graduate%20exchange%20students%20AY2019%20S2%20as%20of%2024%20Aug%202019.pdf
http://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyouapply/Documents/Courses%20for%20graduate%20exchange%20students%20AY2019%20S2%20as%20of%2024%20Aug%202019.pdf
file://///FS01/PUBLIC/DIRI/OVERSEAS/BANDI/bando_20_21/Area2/Schede%20Bando%20Overseas%2020-21%20Area2/www.ntu.edu.sg/GEM-Trailblazer
https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Pages/index.aspx
http://www.ntu.edu.sg/sasd/oas/AcademicCalendar/Pages/AY2019-20.aspx
https://www.ntu.edu.sg/Students/Undergraduate/AcademicServices/Pages/AcademicUnitSystem(AUS).aspx
http://www.ntu.edu.sg/has/Undergraduate/Pages/index.aspx


GIAPPONE - Kyoto 

DOSHISHA UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2  

Durata  

Un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili  

Sono disponibili due programmi distinti, pensati per gli studenti internazionali: Center for Global Education/CGE (corsi 

di cultura e società giapponese, tenuti in inglese) oppure Center for Japanese Language and Culture/CJLC (programma 

intensivo di lingua e cultura del Paese, tenuto in giapponese). Gli studenti di scambio devono optare per uno dei due 

programmi. 

Il programma CGE offre corsi in inglese che includono “Humanities”, “Social Sciences” e “Natural and Human Sciences”. 

Gli studenti CGE possono seguire inoltre un corso di lingua giapponese base (per un massimo di 3 crediti giapponesi per 

semestre). 

Gli studenti del CJLC in possesso di una buona conoscenza del giapponese (attestata all'arrivo attraverso un Placement 

Test) potranno seguire anche alcuni corsi regolari a livello undergraduate. 

Requisiti linguistici 

Tutti gli studenti interessati allo scambio dovranno aver terminato almeno un anno di studio della lingua giapponese. 

È richiesta una conoscenza della lingua giapponese di livello pari o superiore al JLPT 5 che sarà verificata tramite 

accertamento linguistico o tramite la presentazione di una copia di questo certificato. Le date dell'accertamento 

linguistico saranno pubblicate nella pagina www.unibo.it/overseas. Inoltre è richiesto a tutti gli studenti un certificato 

dell'esame TOEFL iBT con punteggio totale minimo di 61 o un certificato IELTS (Academic) con un punteggio totale 

minimo di 5.0.  

Homepage  

http://www.doshisha.ac.jp/en/index.html   

http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html   

Catalogo dei corsi  

Center for Global Education (CGE): http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html   

Center for Japanese Language and Culture (CJLC): http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/curriculum.html   

Calendario  

Semestri: da metà settembre a metà febbraio (Fall Semester) e da inizio aprile a inizio agosto (Spring Semester). 

Coloro che in fase di domanda indicheranno il primo semestre partiranno a settembre, chi invece sceglierà il secondo 

semestre partirà ad aprile.  

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

GIAPPONE – Osaka 

KANSAI GAIDAI UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2  

Durata 

Un semestre (II o I). 

School/College disponibili 

È disponibile un programma pensato per studiare lingue e culture dell’Asia e del Giappone (Asian Studies Program) 

dedicato agli studenti internazionali. All’interno di questo programma si possono anche seguire alcuni corsi di Economia, 

Sociologia, Religione, Storia e Scienze Politiche su tematiche di area giapponese/asiatica. Questi corsi di carattere 

generale sono tenuti in lingua inglese. La Kansai Gaidai offre solo corsi undergraduate e upper level undergaduate.  

Requisiti linguistici 

È richiesta una conoscenza della lingua giapponese di livello pari o superiore al JLPT 5 che sarà verificata tramite 

accertamento linguistico o tramite la presentazione di una copia di questo certificato. La data dell'accertamento 

linguistico sarà pubblicata nella pagina web www.unibo.it/overseas. Inoltre è richiesto a tutti gli studenti un certificato 

dell'esame TOEFL iBT con punteggio totale minimo di 80.  

Homepage 

http://www.kansaigaidai.ac.jp   

http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/   

Catalogo dei corsi  

http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/  

http://www.unibo.it/overseas
http://www.doshisha.ac.jp/en/index.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/curriculum.html
http://www.unibo.it/overseas
http://www.kansaigaidai.ac.jp/
http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/
http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/


Calendario  

Semestri: da fine agosto a fine dicembre (I sem) e da fine gennaio a fine maggio (II sem).  

http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/calendar/  

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus o presso famiglie locali. 

 

 

 

 

GIAPPONE – Kyoto 

KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 

 

Posti disponibili 

4 

Durata 

Un semestre (a scelta II o I) 

School/College disponibili  

KUFS offre un programma accademico pensato per gli studenti di scambio. Gli studenti devono scegliere se seguire il 

programma di lingua e cultura giapponese o i corsi i in lingua inglese offerti dal Dipartimento di Global Studies e dal 

Japanology Institute. Gli studenti che intendessero seguire i corsi in inglese potranno accedere solo a una parte 

dell’offerta didattica da questi due istituti, potranno inoltre integrare il piano di studi con insegnamenti del 

dipartimento Global Tourism e della Faculty of Foreign Studies.   

Requisiti linguistici 

È richiesta una conoscenza della lingua giapponese di livello pari o superiore al JLPT 5 che sarà verificata tramite 

accertamento linguistico o tramite la presentazione di una copia di questo certificato. Le date degli accertamenti 

linguistici saranno pubblicate nella pagina web www.unibo.it/overseas. Solo nel caso in cui i vincitori intendano 

frequentare corsi in lingua inglese dovranno, al momento dell’invio dell’application, possedere un certificato TOEFL 

iBT con un punteggio minimo di 61 o in alternativa IELTS 5.0. 

Homepage 

http://www.kufs.ac.jp/en/partner/index.html   

http://www.kufs.ac.jp/english_site/exchange/index.html  

Catalogo dei corsi 

I corsi per gli studenti di scambio sono disponibili ai link  

Corsi di giapponese: http://www.kufs.ac.jp/en/partner/pdf/guideline_2019_fall.pdf 

Corsi in inglese: http://www.kufs.ac.jp/en/partner/pdf/guideline_english_2019.pdf 

Calendario  

Semestri: da settembre a gennaio (Fall Semester) e da marzo a luglio (Spring Semester). Gli studenti di scambio 

seguiranno il calendario accademico italiano: coloro che in fase di domanda indicheranno il primo semestre partiranno 

a settembre, chi invece sceglierà il secondo semestre partirà a marzo.  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

GIAPPONE – Nagoya 

NAGOYA UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

6 

Durata 

Un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili 

È possibile scegliere tutti i corsi offerti dal programma NUPACE, pensato appositamente per gli studenti di scambio. Il 

programma comprende un consistente curriculum di corsi in inglese relativi a Japan area/intercultural studies e di corsi 

di lingua giapponese; gli studenti di scambio inoltre possono scegliere corsi da Nagoya University Global 30 International 

Programmes (G30 Programmes). 

Restrizioni 

I corsi della School of Medicine non sono aperti agli studenti di scambio.  

Requisiti linguistici  

È richiesto un certificato dell'esame TOEFL iBT con un punteggio totale minimo di 79 o un certificato IELTS (Academic) 

con un punteggio totale minimo di 6.0. Solo se si intende frequentare i corsi in giapponese, aperti agli studenti di 

scambio, è richiesto un certificato JLPT N1. 

http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/calendar/
http://www.unibo.it/overseas
http://www.kufs.ac.jp/en/partner/index.html
http://www.kufs.ac.jp/english_site/exchange/index.html
http://www.kufs.ac.jp/en/partner/pdf/guideline_2019_fall.pdf
http://www.kufs.ac.jp/en/partner/pdf/guideline_english_2019.pdf


Homepage 

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/index.shtml  
Catalogo dei corsi 

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/academic/syllabus.html  

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/academic/course/overview.html#G30_courses 

http://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/  
Presso questa università è obbligatorio frequentare corsi per almeno 15 crediti locali per semestre. Per la conversione 

dei crediti si tenga conto che 1 credito della Nagoya University corrisponde a 2 CFU (ECTS).  

Calendario  

Semestri: da ottobre a febbraio (Autumn Semester) e da aprile ad agosto (Spring Semester). 

Gli studenti di scambio seguiranno il calendario accademico italiano: coloro che in fase di domanda indicheranno il 

primo semestre partiranno a ottobre, chi invece sceglierà il secondo semestre partirà ad aprile.  

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

 

 

 

Giappone - Tokyo 

AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un anno o un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili 

Presso la Aoyama Gakuin University sono aperti agli studenti di scambio due Campus: Aoyama Campus (Shibuya, Tokyo) 

e Sagamihara Campus (Fuchinobe, Kanagawa). 

Gli studenti, iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale, possono seguire corsi in inglese del livello undergraduate (anni 

1-4) in entrambi i campus. Si dovrà scegliere uno dei due campus in base ai dipartimenti. Presso l'Aoyama Campus gli 

studenti possono seguire corsi undergraduate nei dipartimenti di Literature, Education, Psychology & Human Studies, 

Economics, Law, Business, International Politics, Economics & Communication, Cultural and Creative Studies.  

Presso Sagamihara Campus gli studenti possono seguire corsi undergraduate nei dipartimenti di Science & Engineering e 

presso le scuole di Social Informatics e Global Studies and  Collaboration. 

Restrizioni  

Non sono aperti agli studenti di scambio tutti i corsi graduate, inoltre non è possibile seguire: MBA program, Physical 

Education, Teacher's Certificate courses, Foreign Language courses per soli studenti giapponesi e alcuni corsi di 

Education. 

Requisiti linguistici 

È richiesto a tutti gli studenti un certificato dell'esame TOEFL iBT con un punteggio totale minimo 68, in alternativa è 

richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio minimo di 5.5.  

Homepage 

http://www.aoyama.ac.jp/  

http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/overview  

Catalogo dei corsi  

http://www.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/course   

http://aoyama-iec.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/ukeire_AGU_English_Course_List_2019.pdf  

Presso questa università è obbligatorio frequentare corsi per almeno 14 crediti locali per semestre. 

Calendario  

Semestri: da settembre a febbraio (Autumn Semester) e da aprile ad agosto (Spring Semester). 

Gli studenti di scambio seguiranno il calendario accademico italiano: coloro che in fase di domanda indicheranno il 

primo semestre partiranno a settembre, chi invece sceglierà il secondo semestre partirà ad aprile 

http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/calendar  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus. 

 

 

 

 

 

 

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/index.shtml
http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/academic/syllabus.html
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http://www.aoyama.ac.jp/
http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/overview
http://www.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/course
http://aoyama-iec.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/ukeire_AGU_English_Course_List_2019.pdf
http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/calendar


Giappone - Tokyo 

TOYO UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili 

In questa Università si possono frequentare corsi presso l’Hakusan campus nelle seguenti Faculties: Faculty of Letter, la 

Faculty of Economics, Faculty of Business Administration, Faculty Law, Faculty of Sociology, Faculty of Global and 

Regional Studies e la Faculty of International Tourism Management. È possibile inoltre frequentare un corso di lingua e 

cultura giapponese offerto dal Programma Nihongo for Exchange Students at Toyo (NEST). 

Requisiti linguistici 

A tutti gli studenti è richiesto un certificato dell'esame TOEFL iBT con un punteggio totale minimo 79, in alternativa è 

richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio minimo di 6.5.  

Solo per chi volesse frequentare corsi in giapponese, aperti agli studenti di scambio, è richiesto un certificato JPLT di 

livello N2. 

Homepage 

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/apply/  

Catalogo dei corsi  

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/ 

NOTA BENE: La lista dei corsi disponibili è da intendersi come orientativa. Gli studenti selezionati avranno modo di 

definire il piano di studio, prima della partenza, una volta presentati i documenti relativi allo scambio. 

Calendario  

Semestri: da settembre a gennaio (Fall semester) e da marzo ad agosto (Spring Semester) 

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/calendar/ 

Gli studenti di scambio seguiranno il calendario accademico italiano: coloro che in fase di domanda indicheranno il 

primo semestre partiranno a settembre, chi invece sceglierà il secondo semestre partirà ad aprile.  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus. 

 

 

 

VIETNAM – Hanoi 

HANOI UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2  

Durata 

Un semestre (a scelta II o I).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono frequentare i corsi undergraduate e a ciclo unico che sono impartiti in lingua inglese e 

offerti dalle seguenti facoltà: Business Management, Finance and Banking, Accounting, Tourism Management, 

Information Technology, International Studies.  

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 79. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con 

un punteggio totale di 6.5.  

Homepage 

www.hanu.vn  

http://internationaloffice.hanu.vn/Default.aspx  

Catalogo dei corsi  

Si veda la lista dei corsi riportata nella sezione “Lista dei corsi disponibili”.  

Si tenga presente che presso questa università 1 credito equivale a 40 ore di lavoro che comprendono 15 ore di lezione 

frontale e 25 ore di studio autonomo, mentre va tenuto conto che il nostro sistema CFU (ECTS) considera 1 CFU 

equivalente a 25 ore di lezione e lavoro autonomo insieme.  

Calendario 

Semestri: da metà agosto a gennaio (primo semestre) e da metà gennaio a luglio (secondo semestre).  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/apply/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/
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http://internationaloffice.hanu.vn/Default.aspx


VIETNAM - Hanoi 

HANOI UNIVERSITY: lista dei corsi disponibili 

 

NOTA BENE: La seguente lista dei corsi disponibili è da intendersi come orientativa. Gli studenti selezionati avranno 

modo di definire il piano di studio, prima della partenza, una volta presentati i documenti relativi allo scambio. 

 

BA in International Studies 

 

Code Course Title Credits 

VIE101 Marxist Philosophy 7.5 

VIE111 Basic IT 3 

ENG101 English Language I 20 

VIE303 VN Communist Party  4.5 

ENG102 English Language II 20 

VIE215 HCM’s Thought 3 

ENG203 English Language III 20 

FIS103 World’s History   4 

FIS105 Comparative Political Systems                                 5 

FIS106 Civil Society                                       5 

FIS302 VN  Legal System                     3 

FIS101 Micro  Economics                                         5 

FIS102 Macro Economics 5 

FIS104 Sociology           5 

FIS108 Globalization  5 

FIS304 Public administration 5 

FIS201 International Law                                 5 

FIS202 International Relations                            5 

FIS203 International Business                       5 

FIS107 International Economics     5 

FIS208 Development Economics                      5 

FIS207 Public Finance and Development Policy      5 

FIS303 Gender and Development 4 

FIS305 European Security  

FIS209 VN Economic Institutional Reform  4 

FIS210 Environment & Climate Change in VN 5 

FIS205 US Foreign Policy 5 

FIS204 VN Foreign Policy  5 

FIS109 Research Methodology  5 

FIS205 Human Rights and National Policies        4 

FIS110 Project management  5 

 

 

BA in Information Technology 

 

Code Course Title Credits 

ENG107 English I 20 

ENG108 English II 20 

ENG209 English III 20 

MAT201 Calculus 5 

MAT207 Algebra 5 

DMP221 Discrete Mathematics 5 

PCP222 Principles of Computing 5 

IPG223 Introduction to Programming 5 

POS226 Principles of Operating Systems 5 

MAT306 Statistic and Probability 5 

DSA324 Data Structures and Algorithms 5 

PPL325 Principle of Programming Languages 5 

NAT327 Computer Networks 5 

IST332 Information Systems 5 

DBS328 Database Systems 5 

NSE334 Network Security 5 

SEG330 Software Engineering 5 

AIT431 Artificial Intelligence 5 



SAD329 System Analysis and Design 5 

SS1346 Special Subject I 3 

SS2447 Special Subject II 3 

NET451 Programming with .NET 5 

JAV445 Programming with JAVA 5 

PJM436 Project Management 5 

HCI333 Human Computer Interaction 5 

EBZ437 E-business 5 

AIW441 Internet and Web Services 5 

ISD440 IS design and implementation 5 

IPT449 Industry Practice 4 

GPJ450 Graduation Project 10 

 

 

Faculty of Management and Tourism 

 

Financial Statement Analysis 

Investment porfolio management 

Entrepreneurship 

Financial risk management 

Business communication 

Advanced financial report 

E-marketing  

Front office management 

Tourism guiding skills  

Tourism enterprise management  

Sustainable tourism  

Organizational behavior  

Business modeling 

Service marketing 

Finacial system 

Financial and monetary theory 

Bank management 

Human resource management 

Tourism marketing 

Tourism geography 

Travel management 

MICE Tourism 

Business law  

Principles of marketing 

Statistics for economics 

Principles of accounting  

Introduction to management 

Calculus 

  

 

Corsi in inglese disponibili da altri curriculum 

 

Code Subjects Credits 

VIE303 Revolutionary Guidelines of Communist Party of Vietnam 4.5 

VIE117 Principles of Marxism-Leninism 7.5 

VIE406 Ho Chi Minh Ideology 3 

VIE210 Introduction to Linguistics 3 

VIE108 Vietnamese 3 

VIE107 Introduction to Vietnamese Culture 3 

ENG101 English I 12 

ENG102 English II 20 

ENG203 English III 20 

ENG204 English IV 20 



VIE113 Physical Education 5 

VIE214 National Defense Education  

VIE212 Basic Computer Skills 4 

VIE114 Study Skills  2 

ENG416A Knowledge Enhancement for Interpreting & Translation 3 

ENG416B Knowledge Enhancement for Cross-Cultural Studies & Civilizations 2 

ENG417 Conference Interpreting Simulation  2 

ENG424 Interpreting & Translation Project 5 

ENG310 Cross-Cultural Studies & Civilizations 3 

ENG408 English Grammar 1 3 

ENG409 English Grammar 2 3 

ENG411 English Literature 6 

ENG312 Interpreting & Translation Theory 2 

ENG306 English Phonetics & Phonology 3 

ENG307 English Lexicology 3 

SFL317 Second Foreign Language 1 10 

SFL418 Second Foreign Language 2 10 

ENG313 Interpreting & Translation 1 10 

ENG414 Interpreting & Translation 2 10 

ENG415 Interpreting & Translation 3 10 

ENG213 Contrastive Analysis 2 

 
 

 

 


