RUSSIA – Mosca

LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY
Posti disponibili
6
Durata
Un semestre (a scelta I o II)
School/College disponibili
Sono aperte tutte le Faculties sia per i corsi undergraduate sia per i corsi graduate.
Limitazioni
Si raccomanda di controllare l'offerta didattica di questa università. Lo scambio è chiuso agli studenti del CdS in
Medicina e Chirurgia
Requisiti linguistici
È richiesta una conoscenza della lingua russa di livello pari o superiore al B2. Tale conoscenza sarà verificata tramite
accertamento linguistico presso il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) o tramite la presentazione di un attestato. Per
conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web www.unibo.it/overseas. Nella
stessa pagina web saranno pubblicate le date degli accertamenti linguistici.
Homepage
http://www.msu.ru/en/
http://www.msu.ru/en/intcoop/
http://www.msu.ru/en/intcoop/stazhmsu.html
Catalogo dei corsi
https://www.msu.ru/en/resources/msu-ws1.html
Calendario
Semestri: da settembre a fine gennaio (I sem + sessione di esami) e da febbraio a giugno (II sem+ sessione di esami).
Possibilità di alloggio
È possibile alloggiare nelle residenze universitarie.

RUSSIA – Mosca

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY – HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS
Posti disponibili
5
Durata
Un semestre (a scelta I o II).
School/College disponibili
Sono aperte le seguenti Faculties: Moscow Institute of Electronics and Mathematics, Faculty of Business and
Management, Faculty of Humanities, Faculty of Communications, Media and Design, Faculty of Computer Science,
Faculty of Mathematics, Faculty of World Economy and International Affairs, Faculty of Social Sciences, Faculty of
Economic Sciences, International College of Economics and Finance, Vysokovsky Graduate School of Urbanism,
Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge, Political Science, International Laboratory for Applied
Network Research, School of Foreign Languages.
Gli studenti frequentano i corsi in lingua inglese.
Limitazioni
I corsi del Master in International Business program non sono aperti agli studenti di scambio. In generale, la frequenza
ad alcuni corsi potrebbe essere soggetta ad approvazione del Dipartimento di afferenza.
Requisiti linguistici
È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale pari o superiore a 75. In alternativa è richiesto l'esame IELTS
(Academic) con un punteggio totale pari o superiore a 6.5.
Homepage
http://www.hse.ru/en/ (inglese)
http://istudents.hse.ru

https://www.hse.ru/international/semester

https://studyabroad.hse.ru/en/
Catalogo dei corsi
Corsi disponibili in inglese: https://www.hse.ru/en/edu/courses/
Il sistema dei crediti è spiegato alla seguente pagina web: https://istudents.hse.ru/credit.
Calendario
http://istudents.hse.ru/year
Possibilità di alloggio
È possibile alloggiare in residenze universitarie: http://www.hse.ru/en/dormitory/

RUSSIA – Kazan

KAZAN FEDERAL UNIVERSITY
Posti disponibili
4
Durata
Un semestre (a scelta I o II).
School/College disponibili
Gli studenti di scambio possono frequentare i corsi undergraduate offerti dall’Institute of Philology and Intercultural
Communications.
Requisiti linguistici
È richiesta una conoscenza della lingua russa di livello pari o superiore al B1. Tale conoscenza sarà verificata tramite
accertamento linguistico presso il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) o tramite la presentazione di un attestato. Per
conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web www.unibo.it/overseas. Nella
stessa pagina web saranno pubblicate le date degli accertamenti linguistici.
Homepage
http://kpfu.ru/eng/
Catalogo dei corsi
http://kpfu.ru/do/uchebnyj-process/uchebnye-plany (1 Unit = 36 ore accademiche da 45 min. = 27 ore = 1 CFU)
Calendario
Semestri: da settembre a dicembre/gennaio e da febbraio a giugno/luglio.
Possibilità di alloggio
È
possibile
alloggiare
nelle
residenze
universitarie:
https://kpfu.ru/eng/information-for-prospectivestudents/student-services/kfu-accommodation-service.

RUSSIA – San Pietroburgo

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY
Posti disponibili
4
Durata
Un semestre (a scelta I o II).
School/College disponibili
Gli studenti frequentano i corsi in lingua inglese. Sono aperte le seguenti Faculties: Economics, Earth Sciences, History
(soltanto II semestre), Humanities and Arts, International Relations, Journalism, Law, Management, Philosophy,
Political Science, Physics, Sociology. Si possono scegliere corsi da una sola Faculty.
Per tutti gli studenti è possibile frequentare anche un corso gratuito di lingua russa di 8 ore a settimana presso la
Faculty of Philology, anche se si è iscritti a un’altra Faculty. Gli studenti iscritti a Philology possono scegliere di
frequentare anche un corso intensivo di lingua russa di 20 ore a settimana, di qualsiasi livello.
Requisiti linguistici
È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale pari o superiore a 75. In alternativa è richiesto l'esame IELTS
(Academic) con un punteggio totale pari o superiore a 6.5.
Homepage
http://ifea.spbu.ru/en
http://ifea.spbu.ru/en/sep
Catalogo dei corsi
http://ifea.spbu.ru/en/academic-offer. Cliccando sul link ‘English’, a fianco di ogni ambito disciplinare, si apre un
file Excel con l’elenco dei corsi offerti per semestre.
Calendario
I semestre: 1 settembre – 31 gennaio; II semestre: 1 febbraio – 30 giugno
Possibilità di alloggio
È possibile alloggiare nelle residenze universitarie: http://english.spbu.ru/our-university/accommodation.

