ISRAELE - Herzliya

INTERDISCIPLINARY CENTER HERZLIYA (IDC)
Posti disponibili
4
Durata
Un semestre (a scelta II o I)
School/College disponibili
sono aperte agli studenti di scambio i corsi di pregrado delle seguenti Facoltà: Business, Communications, Government,
Economics, Psychology, Entrepreneurship, Computer Sciences (subject to prerequisites)
Limitazioni,
Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia.
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Tuttavia si raccomanda di
controllare l’offerta didattica di questa Università
Requisiti linguistici
E’ richiesto l’esame TOEFL IBT con un punteggio minimo di 80, in alternativa è richiesto l’esame IELTS con un punteggio
totale di 6.0.
Homepage
https://www.idc.ac.il/en/global/pages/incoming.aspx
Catalogo dei corsi
https://www.idc.ac.il/en/global/pages/academic-information.aspx
https://www.idc.ac.il/en/students/pages/hrs.aspx
http://portal.idc.ac.il/en/main/services/handbook/pages/handbook.aspx
Calendario
Semestri: da ottobre a gennaio (I sem) e da febbraio a giugno (II sem)
https://www.idc.ac.il/en/students/pages/calendar.aspx
Possibilità di alloggio
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio.

LIBANO

– Beirut*

American University of Beirut
Posti disponibili
2
Durata
Un semestre (a scelta I o II)
School/College disponibili
Lo scambio è aperto alle seguenti Facoltà: Agricultural and Food Sciences, Arts and Sciences, Engineering and
Architecture and the Suliman S. Olayan School of Business. Non è aperta agli studenti di scambio la Facoltà di
Medicina. Tutta l’offerta didattica dell’Università è in lingua inglese.
Limitazioni
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Tuttavia si raccomanda di
controllare l’offerta didattica di questa Università. L’AUB richiede che lo studente di scambio dimostri di avere la media
equivalente 26/30 minimo, maggiori informazioni sull’equivalenza saranno disponibili a conclusione della fase di
perfezionamento dell’accordo. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti della Scuola di
Medicina e Chirurgia
Requisiti linguistici
E’ richiesto l’esame TOEFL IBT 88 oppure l’esame IELTS (Academic) con punteggio totale di 5.5

Homepage
www.aub.edu.lb
Catalogo dei corsi
www.aub.edu.lb/main/academics/Pages/majors_programs.aspx
www-banner.aub.edu.lb/pls/weba/bwckctlg.p_disp_dyn_ctlg
Calendario
Semestri: da fine agosto a dicembre (sem. I) e da gennaio a maggio (sem. II).
www.aub.edu.lb/Registrar/Documents/calendar2019-20.pdf
Possibilità di alloggio
Gli studenti di scambio internazionali potranno trovare alloggio nelle residenze universitarie nel campus dell’Università
(a seconda della disponibilità) website.aub.edu.lb/sao/housing/Pages/index.aspx

N.B. La American University of Beirut richiede a tutti gli studenti di scambio il pagamento di un Exchange Administrative
Fee di circa $ 650. Potrebbero essere richieste ulteriori fees, maggiori informazioni saranno disponibili a conclusione
della fase di perfezionamento dell’accordo. Ulteriori informazioni www.aub.edu.lb/comptroller/Pages/students.aspx

* L’accordo è in fase di perfezionamento

