
1 

 

CANADA - Montréal 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 

Posti disponibili 

7 

Durata 

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

School/College disponibili 

Sono accessibili vari programmi di studio, sia a livello Bachelor/Baccalauréat/Undergraduate (anni 1 - 3) che a livello 

Master/Maîtrise/Graduate (anni 4 e 5).  

Tutti i corsi sono impartiti in francese; per alcuni corsi, specialmente nell’ambito di scienze, i testi utilizzati potrebbero 

essere in inglese. 

Restrizioni 

Si deve obbligatoriamente scegliere un unico ‘programme d’études’ con relativi corsi. Solo alcuni programmi prevedono 

la possibilità di scegliere corsi anche da altri ambiti di studio.  

Gli studenti che al momento dello scambio sono nel loro 2° o 3° anno di studio non possono prendere corsi graduate.  

Gli studenti della Laurea Magistrale o del 4° o 5° anno di una LMCU possono prendere solo 1 corso undergraduate a 

semestre. Inoltre, gli studenti della Laurea Magistrale devono aver completato almeno un semestre prima di iniziare il 

loro scambio. 

Alcuni programmi di studio sono chiusi agli studenti di scambio, tra cui: BA in Political Science and Philosophy (Faculty 

of Arts and Sciences), BA in Literature and Human Sciences (Faculty of Arts and Sciences), Medical Doctor Programs, 

MSc in Medical Physics, MSc in Cellular Biology and Pathology, e altri. 

Sono chiusi agli studenti di scambio anche tutti i corsi presso il campus di Laval, così come i corsi di Management e 

Engineering presso le istituzioni affiliate, Ecole Polytechnique Montréal e HEC Montréal. 

Esistono inoltre delle restrizioni per molti altri programmi. Tutte le chiusure e restrizioni sono elencate nella pagina:  

https://international.umontreal.ca/fileadmin/international/documents/Mobilite/Programmes_avec_particularites202

1.pdf 

L’Udem non può garantire l’accesso a tutti i corsi scelti: i corsi sono infatti a numero programmato e a frequenza 

obbligatoria. Ciò comporta che in alcuni casi vi siano conflitti d’orario o che le richieste per determinati corsi eccedano 

il numero stabilito di frequentanti. Per questa ragione gli studenti che fanno domanda per questa sede devono avere 

ampia flessibilità nella scelta dei corsi.  

Prerequisiti 

Per alcuni corsi sono richiesti dei ‘prerequisiti’; si veda il documento ‘Indicazioni per la stesura del progetto di studio 

Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas.  

Requisiti linguistici 

Francese livello minimo B2, da certificare tramite accertamento linguistico presso il CLA o tramite la presentazione di 

un attestato/certificato. Le date in cui sostenere l’accertamento presso il CLA, così come l’elenco con gli 

attestati/certificati ammessi, si trovano su http://www.unibo.it/overseas.  

N.B. per alcuni programmi la UdeM richiede livelli superiori: ad es. C2 per i programmi del Département de Littératures 

de Langue Française o C1 per i programmi del Department of Kinesiology e della School of Industrial Relations. 

Homepage  

http://www.umontreal.ca 

http://www.international.umontreal.ca/echange/cap-udem/guide.html 

Catalogo dei corsi 

https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/ 

https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/  

https://admission.umontreal.ca/repertoire-des-cours/  

Un credito equivale a 15 ore di didattica; la maggior parte dei corsi è da 3 crediti (3 ore alla settimana per 15 settimane). 

Per i programmi undergraduate (Baccalauréat/Bachelor) ogni trimestre è necessario registrarsi per almeno 12 e al 

massimo 15 credits. Per i programmi graduate (Maîtrise/Master) è necessario registrarsi per almeno 6 e al massimo 9 

credits per trimestre. 

Secondo le stime della UdeM 1 credito UdeM equivale a 2 crediti ECTS (CFU) nei corsi undergraduate 

(Baccalauréat/Bachelor), mentre un corso graduate (Maîtrise/Master) da 3 crediti equivale a 8-10 crediti ECTS (CFU). 

Calendario  

https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-a-ludem-dans-un-programme-

dechanges/informations-academiques-importantes/  

Session d’Automne: settembre-dicembre 

https://international.umontreal.ca/fileadmin/international/documents/Mobilite/Programmes_avec_particularites2021.pdf
https://international.umontreal.ca/fileadmin/international/documents/Mobilite/Programmes_avec_particularites2021.pdf
http://www.unibo.it/overseas
http://www.unibo.it/overseas
http://www.umontreal.ca/
http://www.international.umontreal.ca/echange/cap-udem/guide.html
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/
https://admission.umontreal.ca/repertoire-des-cours/
https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-a-ludem-dans-un-programme-dechanges/informations-academiques-importantes/
https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-a-ludem-dans-un-programme-dechanges/informations-academiques-importantes/
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Session d’Hiver: gennaio-aprile 

Session d’Eté: può variare da facoltà a facoltà, si prega quindi di controllare il calendario della propria facoltà. 

Le prime due (Automne e Hiver) sono le sessioni principali, anche chiamate ‘semesters’ (sono entrambe da 15 

settimane), mentre la terza (Eté) è opzionale. I corsi della Session d’Eté possono essere frequentati soltanto da chi 

frequenta anche i corsi della sessione precedente.  
Possibilità di alloggio 

Sono disponibili alloggi all'interno del campus: https://www.zumresidences.ca/fr/ 

 

CANADA - Montréal 

MCGILL UNIVERSITY 

 
Posti disponibili 

5: 3 posti per la Desautels Faculty of Management + 2 posti per tutte le altre Faculties. 

 

 

- McGILL DESAUTELS FACULTY OF MANAGEMENT 

Posti disponibili 

3 

Durata  

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

School/College disponibili 

Possono candidarsi per questo scambio soltanto gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale della 

Scuola di Economia e Management. 

È possibile scegliere corsi all’interno della Desautels Faculty of Management sia a livello undergraduate che a livello 

graduate. Si può scegliere non più di 1 corso fuori dalla Desautels Faculty of Management. Alcuni corsi graduate hanno 

un numero limitato di posti. 

Prerequisiti 

Per alcuni corsi sono richiesti dei ‘prerequisiti’; si veda il documento ‘Indicazioni per la stesura del progetto di studio 

Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas. 

Requisiti linguistici  

IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5 e un minimo di 6.0 in tutte le sezioni. In alternativa TOEFL iBT o 

TOEFL Home Edition con punteggio totale di almeno 100. 

(Per chi deve ancora ricevere i risultati del TOEFL iBT: il codice di McGill University da indicare per l’invio dei risultati 

è 0935-00; chi ha già fatto il test in precedenza può aspettare la conferma della vincita del posto scambio.) 

Pagine web di riferimento  

https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/students-coming-mcgill/request-exchange  

www.mcgill.ca/students/directory  

www.mcgill.ca/firstyear/montreal/city-info  

www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/yearly-costs  

Catalogo dei corsi  

https://www.mcgill.ca/desautels/programs 
https://www.mcgill.ca/study/2020-2021/faculties-schools (sezione Management) 

Sono considerati graduate i corsi dei livelli da 600 a 700 mentre i corsi di livello inferiore o uguale a 500 sono considerati 

undergraduate. 

Il massimo dei crediti che uno studente di scambio può fare a McGill è 15 per semestre, quindi ad es. 5 corsi da 3 

“credits/CE units” ciascuno. Il minimo è 12 per semestre. 

Calendario  

www.mcgill.ca/importantdates/key-dates 

Fall: da inizio settembre a fine dicembre 2021 (inclusa la sessione di esami). 

Spring/Winter: da inizio gennaio a fine aprile 2022 (inclusa la sessione di esami). 

(Il Summer Term non è aperto a studenti di scambio.) 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus ma il numero di posti è limitato; esiste un servizio per trovare alloggio fuori 

dal campus: www.mcgill.ca/students/housing/  

 

- McGILL UNIVERSITY-WIDE (per tutte le Faculties tranne la Desautels Faculty of Management) 

Posti disponibili 

2 

https://www.zumresidences.ca/fr/
http://www.unibo.it/overseas
https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/students-coming-mcgill/request-exchange
http://www.mcgill.ca/students/directory
http://www.mcgill.ca/firstyear/montreal/city-info
http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/yearly-costs
https://www.mcgill.ca/desautels/programs
https://www.mcgill.ca/study/2020-2021/faculties-schools
http://www.mcgill.ca/importantdates/key-dates
http://www.mcgill.ca/students/housing/
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Durata  

Un semestre (a scelta I o II) 

School/College disponibili 

Tutti i corsi sono impartiti in inglese. Sono aperte tutte le Faculties eccetto Medicine, Dentistry, Continuing Studies, 

Law e Architecture. Sono inoltre chiusi i corsi della Desautels Faculty of Management. È possibile scegliere corsi sia a 

livello undergraduate che a livello graduate, ma si può scegliere soltanto 1 corso fuori dalla Faculty a cui si sarà ammessi. 

I corsi graduate possono avere un numero limitato di posti. 

Limitazioni   

Alcune Faculties hanno delle limitazioni. 

La Faculty of Engineering ha posti limitati nelle discipline di Chemical, Civil e Mechanical Engineering. 

La Faculty of Science ha un numero limitato di posti nelle discipline di Anatomy and Cell Biology, Biochemistry, Biology, 

Microbiology, Pharmacology, Physiology. 

La Faculty of Music richiede un’audizione registrata per la valutazione, e consiglia fortemente di iniziare nel semestre 

autunnale. 

Prerequisiti 

Per alcuni corsi sono richiesti dei ‘prerequisiti’; si veda il documento ‘Indicazioni per la stesura del progetto di studio 

Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas. 

Requisiti linguistici  

IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5 e un minimo di 6.0 in tutte le sezioni. 

In alternativa TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 90 e un minimo di 21 in tutte le sezioni. 

La Faculty of Education (TESL) e la Faculty of Management richiedono il punteggio TOEFL iBT totale di 100. 

(Per chi deve ancora ricevere i risultati del TOEFL iBT: il codice di McGill University da indicare per l’invio dei risultati 

è 0935-00; chi ha già fatto il test in precedenza può aspettare la conferma della vincita del posto scambio.) 

Pagine web di riferimento  

https://www.mcgill.ca/ 

https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/students-coming-mcgill/request-exchange  

www.mcgill.ca/students/directory  

www.mcgill.ca/firstyear/montreal/city-info  

www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/yearly-costs  

Catalogo dei corsi  
https://www.mcgill.ca/study/2020-2021/ 
Sono considerati ‘graduate’ i corsi dei livelli da 600 a 700 mentre i corsi di livello inferiore o uguale a 500 sono considerati 
‘undergraduate’. 
Il massimo dei crediti che uno studente di scambio può fare a McGill è 15 per semestre, quindi ad es. 5 corsi da 3 

“credits/CE units” ciascuno. Il minimo è 12 per semestre. 

Calendario  

www.mcgill.ca/importantdates/key-dates 

Fall: da inizio settembre a fine dicembre 2021 (inclusa la sessione di esami). 

Spring/Winter: da inizio gennaio a fine aprile 2022 (inclusa la sessione di esami). 

(Il Summer Term non è aperto a studenti di scambio.) 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus ma il numero di posti è limitato; esiste un servizio per trovare alloggio fuori 

dal campus: www.mcgill.ca/students/housing/  

 

CANADA - Montréal 

CONCORDIA UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

5 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Sono aperti agli studenti di scambio tutti i programmi ad eccezione del programma denominato “English as a Second 

Language (ESL)” e dei corsi online “eConcordia Courses”. Vi sono tuttavia numerose restrizioni in ciascun dipartimento 

e/o scuola. Per conoscerne i dettagli, prima di presentare domanda per questa sede, è necessario consultare 

attentamente il seguente link: 

http://www.unibo.it/overseas
https://www.mcgill.ca/
https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/students-coming-mcgill/request-exchange
http://www.mcgill.ca/students/directory
http://www.mcgill.ca/firstyear/montreal/city-info
http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/yearly-costs
https://www.mcgill.ca/study/2020-2021/
http://www.mcgill.ca/importantdates/key-dates
http://www.mcgill.ca/students/housing/
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http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange.html (sotto “Step 2 – Program and 

Courses”). Sono accessibili sia i corsi dei programmi undergraduate che graduate, ma non si possono scegliere corsi di 

entrambi i livelli. 

Limitazioni 

Si raccomanda di controllare la sezione “Step 2 – Program and Courses” alla pagina:  

http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange.html e la “List of Restricted Courses” 

reperibile da “Step 4 – Register for Courses”  

http://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/ci/docs/Restricted_Course_List_2020-21.pdf)  

Non sono accessibili agli studenti di scambio i corsi di livello 500. I corsi di livello 600 sono generalmente graduate e 

limitati agli studenti con una formazione accademica adeguata. 

Requisiti linguistici 

È richiesto l’esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 90 (alcuni dipartimenti come ad es. 

Communication Studies, Creative Writing, Journalism richiedono 100, e per i graduate courses è richiesto un punteggio 

minimo di 20 in tutte le sezioni) con almeno 34 per Speaking + Writing (la somma delle due). In alternativa è richiesto 

l’esame IELTS (Academic) con un minimo di 7.0 con nessuna sezione sotto 5.5. La Concordia University richiede l’invio 

diretto del risultato del TOEFL per cui occorre segnare il codice 0956.00 nell’Institutional code, al momento della 

registrazione al test. 

Per i corsi di alcuni programmi sono richiesti punteggi superiori: si veda 

http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange/elegibility.html.  

Pagina web di riferimento 

http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange.html 

Catalogo dei corsi   

http://www.concordia.ca/academics/undergraduate/calendar/current.html  

http://www.concordia.ca/academics/graduate/calendar.html 

http://www.concordia.ca/academics/units.html  

Gli studenti devono preparare un piano di studi con corsi di un unico livello (undergraduate o graduate): per gli 

undergraduate courses occorre scegliere corsi per almeno 12 credits (solitamente 4 corsi) e al massimo 15 credits 

(solitamente 5 corsi) per semestre; per i graduate courses almeno 8 e al massimo 9 credits (solitamente 3 corsi) per 

semestre. 

Un credit corrisponde a 45 ore di attività accademica incluso lezioni, attività di laboratorio, tutorial e studio individuale. 

Calendario 

Semestri: dall’inizio di settembre a metà dicembre (sem. I) e dall’inizio di gennaio alla fine di aprile (sem. II). 

Possibilità di alloggio 

Lo spazio nelle residenze universitarie è limitato; esiste un servizio per trovare alloggio fuori dal campus. 

 

 

CANADA - Montréal 

UNIVERSITÉ DE QUÉBEC A MONTRÉAL – UQAM 

 

Posti disponibili 

4 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II) 

School/College disponibili 

Sono accessibili vari programmi di studio, sia a livello Bachelor/Baccalauréat/Undergraduate (anni 1 - 3) che a livello 

Master/Maîtrise/Graduate (anni 4 e 5). Tutti i corsi sono impartiti in francese. Ai programmi di studio di livello Maîtrise 

verranno ammessi soltanto gli studenti che hanno completato un corso di studio di primo ciclo (Laurea).  

Guida per studenti incoming:  

https://etudier.uqam.ca/sites/default/files/site/all/default/upload/brochure_etudiantsetrangers_francais_2020.pdf  

Limitazioni 

Si deve obbligatoriamente scegliere un unico ‘programme d’études’ con relativi corsi e essere in possesso delle eventuali 

‘Conditions d’admission’, evidenziate nella relativa pagina web di ogni ‘programme d’études’. 

Requisiti linguistici 

Francese livello minimo B2, da certificare tramite accertamento linguistico presso il CLA o tramite la presentazione di 

un attestato/certificato. Le date in cui sostenere l’accertamento presso il CLA così come l’elenco con gli 

attestati/certificati ammessi si trovano su http://www.unibo.it/overseas.  

Pagina web di riferimento 

http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange.html
http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange.html
http://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/ci/docs/Restricted_Course_List_2020-21.pdf
http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange/elegibility.html
http://www.concordia.ca/international/visiting-exchange/study-exchange.html
http://www.concordia.ca/academics/undergraduate/calendar/current.html
http://www.concordia.ca/academics/graduate/calendar.html
http://www.concordia.ca/academics/units.html
https://etudier.uqam.ca/sites/default/files/site/all/default/upload/brochure_etudiantsetrangers_francais_2020.pdf
http://www.unibo.it/overseas
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https://etudier.uqam.ca/etudiants-etrangers  

Catalogo dei corsi   

https://etudier.uqam.ca/programmes 

Per i programmi undergraduate (Baccalauréat) ogni trimestre è necessario registrarsi per almeno 12 e al massimo 15 

credits. Per i programmi Graduate (Maîtrise) è necessario registrarsi per almeno 6 e al massimo 9 credits per trimestre. 

Secondo le stime della UQAM, 1 credito UQAM equivale a circa 2 crediti ECTS (CFU). 

Calendario 

https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021 

I periodi di studio che si possono scegliere sono: Trimestre d’Automne (agosto/settembre – dicembre), Trimestre d’Hiver 

(gennaio – aprile), o Trimestre d’Hiver + Trimestre d’Eté (gennaio – luglio). 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus: https://etudier.uqam.ca/info-etudes/residences-universitaires, 

https://ech.uqam.ca/residences/residences-de-l-uqam.html 

 

CANADA - Vancouver  

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 

 

Posti disponibili 

3 

Durata 

Un anno accademico o un semestre 

School/College disponibili 

Tutti i corsi sono impartiti in inglese. È possibile scegliere sia corsi del livello undergraduate che del livello graduate. 

Gli studenti che fanno domanda per questa sede devono avere ampia flessibilità nella scelta dei corsi, in quanto 

l’università richiederà in fase di approvazione dello study plan che per ogni corso scelto venga indicato un corso 

alternativo per distribuire equamente gli studenti sui posti disponibili nei vari corsi. 

Limitazioni 

Le seguenti School e Faculties non sono aperte agli studenti di scambio: School of Audiology and Speech Sciences, School 

of Journalism, Faculty of Medicine, School of Nursing, Faculty of Pharmaceutical Sciences, School of Rehabilitation 

Sciences, UBC Vantage College, School of Law. 

Ci sono inoltre delle importanti restrizioni all’interno delle seguenti School e Faculties: Applied Science, Arts, Education, 

Sauder School of Business, Science ed in alcune altre: si veda la pagina https://students.ubc.ca/about-student-

services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange.  

Requisiti linguistici 

È richiesto l’esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 90 e con un minimo di 21 nelle sezioni 

di writing e speaking e di 22 nelle sezioni di reading e listening. In alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) 

con un punteggio totale di 6.5, con un minimo di 6.0 in tutte le sezioni. Per molti corsi graduate sono richiesti punteggi 

differenti. 

Controllare il sito: 

https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-

language-requirements-coming-ubc-exchange.  
Pagina web di riferimento 

http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/apply-exchange  

Catalogo dei corsi 

https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=0  

https://you.ubc.ca/programs/#mode=by-topic&viewMode=list 

Informazioni da UBC per i corsi undergraduate: sono consigliati 12-15 crediti per semestre; il minimo è 9 e il massimo è 

18 a semestre.  

Codici dei corsi: 

100: First-year 

200: Second-year 

300: Third-year 

400: Fourth-year (final year of undergraduate degree) 

500+: Graduate-level courses 

Calendario 

Semestri: da settembre a dicembre (I sem) e da gennaio ad aprile (II sem).  

http://www.calendar.ubc.ca/Vancouver/index.cfm?page=deadlines  

 

https://etudier.uqam.ca/etudiants-etrangers
https://etudier.uqam.ca/programmes
https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021
https://etudier.uqam.ca/info-etudes/residences-universitaires
https://ech.uqam.ca/residences/residences-de-l-uqam.html
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-language-requirements-coming-ubc-exchange
https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-language-requirements-coming-ubc-exchange
http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/apply-exchange
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=0
https://you.ubc.ca/programs/#mode=by-topic&viewMode=list
http://www.calendar.ubc.ca/Vancouver/index.cfm?page=deadlines
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Possibilità di alloggio 

La possibilità di alloggiare nel campus è garantita se il periodo di scambio è limitato al solo secondo semestre: 

https://www.housing.ubc.ca/. 

 

 

USA – Carlisle 

DICKINSON COLLEGE 

 

Posti disponibili:  

2 posti per il profilo di assistente di lingua e frequenza corsi 

7 posti solo per la frequenza corsi 

 

Profilo di scambio: assistente di lingua e frequenza corsi 

Oltre a seguire regolarmente dei corsi presso il college, la figura di Teaching Assistant collabora con il Dipartimento di 

Italiano del Dickinson College nelle attività didattiche. In cambio di questa collaborazione riceve uno stipendio e ha 

garantite le spese di vitto e alloggio. 

Durata 

Un anno accademico. 

Colloquio obbligatorio 

Gli studenti ammessi alla selezione per il profilo di assistente di lingua dovranno presentarsi al colloquio obbligatorio 

con il centro del Dickinson College a Bologna nella data che verrà pubblicata sul sito www.unibo.it/overseas.  

 

Profilo di scambio: sola frequenza ai corsi 

Prevede la sola frequenza ai corsi presso Dickinson College durante il primo o il secondo semestre. 

Durata 

Primo o secondo semestre 

 

Per entrambi i profili 

School/College disponibili 

Tutti i corsi undergraduate. 

Limitazioni  

Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti dei CdS in Medicina e Chirurgia, Medicina 

Veterinaria, Farmacia e Ingegneria. Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa università.  

Requisiti linguistici Requisiti linguistici 

È richiesto l’esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale minimo di 89. In alternativa è richiesto 

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

Homepage 

http://www.dickinson.edu 

Catalogo dei corsi 

http://www.dickinson.edu/academics/programs/  

Informazioni generali 

Consultare il sito http://orientation.dickinson.edu/  

 

DICKINSON COLLEGE, sede di Bologna 

Dott. Bruno Grazioli 

via Marsala 2 – 40126 Bologna. Tel.: 051 224451; Fax: 051 226056. E-mail: graziolb@dickinson.edu 

 

USA - California 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

 

Posti disponibili 

20 

Campus: Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, Riverside, Santa Barbara, Santa Cruz, San Diego. 

Nella candidatura vanno indicati tre campus in ordine di preferenza con un elenco di corsi utili per ogni campus. La 

University of California conta comunque come una singola candidatura (una delle tre consentite). 

Durata 

Un anno accademico o un semestre nei campus di Berkeley e Merced. Un anno o uno o due ‘quarters’ in tutti gli altri 

campus.  

https://www.housing.ubc.ca/
http://www.unibo.it/overseas
http://www.dickinson.edu/
http://www.dickinson.edu/academics/programs/
http://orientation.dickinson.edu/
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La maggior parte dei campus ha un sistema a quarters: Fall quarter (settembre - dicembre), Winter quarter (gennaio - 

marzo), e Spring quarter (aprile - giugno). Fanno eccezione i campus di Berkeley e Merced che hanno un sistema a 

semesters (Fall semester: agosto - dicembre e Spring semester: gennaio - maggio). Nel caso dei campus con un sistema 

a quarters, si potrà scegliere uno, due o tre quarter; tre quarter equivalgono a un accademico. Nel caso si scelga di 

fare un quarter soltanto, si deve scegliere il primo (Fall) o il secondo (Winter) quarter; il terzo quarter (Spring) si può 

frequentare solo se si frequenta anche il secondo quarter (Winter). 

Limitazioni 

Può candidarsi solo chi nell’a.a. 2020/2021 è iscritto al secondo o al terzo anno di un Corso di Laurea o LMCU (Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico). Chi nell’a.a. 2020/2021 è iscritto o si iscriverà ad un corso di Laurea Magistrale o al quarto 

anno di un corso di LMCU non può candidarsi per questa sede perché la University of California non accetta studenti che 

al momento dello scambio (nell’a.a. 2021/2022) sono oltre il loro quarto anno di studi. 

È richiesta inoltre una media non inferiore a 26. Al momento della candidatura per il Bando Overseas non è obbligatorio 

avere tale requisito di media, ma chi risulterà vincitore dovrà rispettare il requisito di media al momento dell’invio 

dell’application (a metà gennaio per chi parte a inizio a.a., a metà luglio per chi parte a metà a.a.). 

School/College disponibili  

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/apply-exchange/apply-undergraduate-programs è la pagina di 

riferimento per chi deve fare l’application ma è molto utile anche per preparare bene la candidatura per il Bando 

Overseas perché spiega l’organizzazione dell’offerta formativa e contiene inoltre tutte le raccomandazioni circa 

prerequisiti e restrizioni. 

È possibile frequentare corsi in vari Dipartimenti nei singoli campus, elencati per ‘major’ (ambito disciplinare di 

specializzazione) nella seguente pagina: https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-

courses. 

Per la candidatura Overseas occorre indicare soltanto corsi di livello ‘undergraduate’ (il livello ‘undergraduate’ 

comprende i primi quattro anni di studi a UC). 

I corsi undergraduate sono suddivisi in due tipologie: ‘lower division’ e ‘upper division’. Gli studenti di scambio sono 

liberi di scegliere corsi da entrambi i livelli, indipendentemente dal loro anno di studio. Come indicazione può essere 

utile sapere, però, che i corsi ‘lower division’ (con codici 1–99) sono di carattere introduttivo e che gli studenti locali li 

frequentano solitamente nei loro primi due anni di studio, mentre i corsi ‘upper division’ (con codici 100-199) sono 

generalmente frequentati nel terzo e quarto anno.  

Prerequisiti 

Per tutti i corsi ‘upper-division’ dei ‘major’ Biology, Business Administration, Economics, Engineering e Psychology sono 

richiesti dei prerequisiti che sono elencati al seguente link: https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-

your-studies/uc-courses/major-preparation.  

Per ulteriori informazioni sui prerequisiti in generale si veda il documento ‘Indicazioni per la stesura del progetto di 

studio Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas. 

Restrizioni 

I corsi in Medicine, Nursing e Veterinary Medicine non sono accessibili. I corsi in Business, Management, Economics e/o 

Business Economics sono accessibili solo a chi è iscritto a un CdS di quello specifico ambito. Chi intende seguire corsi di 

Giurisprudenza deve tener presente che l’offerta si limita a corsi introduttivi nei ‘major’ di Legal Studies poiché la 

Professional School of Law è chiusa agli studenti di scambio. 

I corsi di livello ‘graduate’ (codici 200 e oltre) generalmente non sono accessibili per gli studenti ‘undergraduate’ tranne 

che in alcuni casi e comunque sempre previa autorizzazione di UC, da discutere in loco con ‘l’academic advisor’. Per 

questo motivo i corsi ‘graduate’ non devono essere inclusi nella candidatura per il Bando Overseas. 

Pagina internet di riferimento  

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/apply-exchange/apply-undergraduate-programs  

Catalogo dei corsi 

Per i cataloghi dei vari campus consultare: https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-

courses.  

Da tenere sempre in considerazione: i prerequisiti e le restrizioni elencate per ‘major’ nella seguente pagina 

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses/major-preparation.  

Distribuzione dei posti 

È l’University of California che collocherà i vincitori in uno dei tre campus scelti in base alle disponibilità e ai requisiti 

dei diversi major. Per questo motivo è necessario che gli studenti indichino nella candidatura tre campus e alleghino 

per ciascuno un progetto di studio. In un secondo tempo i vincitori dovranno nuovamente indicare i tre campus con i 

relativi progetti di studio nella application da inviare alla University of California.  

Requisiti linguistici 

TOEFL iBT o TOEFL Home Edition o IELTS Academic: punteggi minimi indicati nella seguente tabella sono soggetti a 

variazione; fanno fede quelli riportati nella seguente pagina: 

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/examinations.  

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/apply-exchange/apply-undergraduate-programs
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses/major-preparation
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses/major-preparation
http://www.unibo.it/overseas
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/apply-exchange/apply-undergraduate-programs
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses/major-preparation
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/examinations
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UC Campus   TOEFL iBT  IELTS (Academic) 

BERKELEY      80  6.5 

DAVIS      80  7.0 

IRVINE      80   6.5 

LOS ANGELES    83   7.0 

MERCED    80  6.5 

RIVERSIDE     80  6.5 

SANTA BARBARA     80   6.5 

SANTA CRUZ     80  6.5 

SAN DIEGO     83   7.0 

 

Per l’esame TOEFL iBT si richiede l’invio del punteggio direttamente alla University of California (l’ufficio della sede 

generale). Chi deve ancora fare il TOEFL iBT deve indicare sul modulo il codice 7850 per Bologna e 4795 U CA ED 

Abroad per la University of California (per il department code inserire ‘00’); non si devono indicare i codici dei campus 

ma solo “U. of California” o “4795”. Chi ha già fatto il TOEFL iBT dovrà richiedere al centro ETS-TOEFL un invio apposito 

secondo le indicazioni di cui sopra, ma si consiglia di richiederlo soltanto quando si saprà di aver vinto il posto scambio. 

Per l’esame IELTS (Academic) occorre tenere la copia originale del certificato. I vincitori dovranno includerla 

nell’application. 

Calendario 

UCB e UCM: Fall Semester: metà agosto – metà dicembre; Spring Semester: metà gennaio – metà maggio. 

UCD, UCI, UCLA, UCR, UCSB, UCSC e UCSD: Fall Quarter: metà settembre – metà dicembre; Winter Quarter: gennaio – 

metà marzo; Spring Quarter: aprile – metà giugno. Si veda: 

 https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/after-you-apply/timeline.  

Avvertenza 

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono state aggiornate al momento della pubblicazione del bando ma 

sono soggette ad eventuali cambiamenti. 

 

CENTRO STUDI UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA – sede di Bologna 

Sede in via Grimaldi 3 – 40122 Bologna. 

Tel: 051 231405 Fax 051 234671. 

Orario di apertura al pubblico: lunedì - giovedì ore 10:00-16:00. 

Il Centro Studi non può rispondere a domande riguardo alla candidatura per il bando Overseas. Fino all’assegnazione del 

posto scambio gli studenti devono rivolgersi agli uffici dell’Area Relazioni Internazionali. 

 

USA – New York 

COLLEGE OF STATEN ISLAND – CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Sono aperti i corsi ‘undergraduate’ di tutti i programmi.  

Limitazioni 

Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti dei CdS in Medicina e Chirurgia e di Medicina 

Veterinaria.  

Requisiti linguistici 

È richiesto l’esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 79 oppure l’esame IELTS (Academic) con punteggio totale di 

6.0.  

Homepage 

https://www.csi.cuny.edu/   

Catalogo dei corsi 

https://home.cunyfirst.cuny.edu/psp/cnyepprd/GUEST/HRMS/c/COMMUNITY_ACCESS.CLASS_SEARCH.GBL?FolderPath

=PORTAL_ROOT_OBJECT.HC_CLASS_SEARCH_GBL&IsFolder=false&IgnoreParamTempl=FolderPath%252cIsFolder 

Attenzione: filtrare nel campo “Institution” per “College of Staten Island” e togliere la spunta da “Show open 

classes only”. 

Il numero di crediti previsto per semestre è 15 (credits); il minimo è 12 e il massimo è 18. 

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/after-you-apply/timeline
https://www.csi.cuny.edu/
https://home.cunyfirst.cuny.edu/psp/cnyepprd/GUEST/HRMS/c/COMMUNITY_ACCESS.CLASS_SEARCH.GBL?FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.HC_CLASS_SEARCH_GBL&IsFolder=false&IgnoreParamTempl=FolderPath%252cIsFolder
https://home.cunyfirst.cuny.edu/psp/cnyepprd/GUEST/HRMS/c/COMMUNITY_ACCESS.CLASS_SEARCH.GBL?FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.HC_CLASS_SEARCH_GBL&IsFolder=false&IgnoreParamTempl=FolderPath%252cIsFolder
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Calendario 

Fall semester: agosto – dicembre. Spring semester: gennaio – maggio. 

https://www.csi.cuny.edu/academics-and-research/academic-calendars-and-final-examination-schedule  

Possibilità di alloggio 

https://www.csi.cuny.edu/admissions/new-student-guide/undergraduate-guide/student-housing-information  

 

USA – Vassar College, Wellesley College, Wesleyan University  

EASTERN COLLEGE CONSORTIUM (E.C.CO.) 

Consorzio di 3 università della East Coast statunitense. 

 

Posti disponibili: 4 

Profili di scambio: gli scambi all’interno del consorzio E.C.CO. sono rivolti alla ricerca per tesi (Research Fellow) o 

all’assistenza nell’insegnamento della lingua italiana (Teaching Assistant). I candidati per il profilo di Teaching Assistant 

devono essere di madrelingua italiana. 

 

Limitazioni: sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti dei CdS in Medicina e Chirurgia e 

Medicina Veterinaria. 

Requisiti linguistici: È richiesto l’esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 71, con un minimo 

di 15 nelle sezioni di “reading” e “writing”. In alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio totale 

di 6.0, con un minimo di 6 nelle sezioni di “reading” e “writing”. 

 

VASSAR COLLEGE, Poughkeepsie, New York  

Numero di posti: 1 

Durata: un anno accademico. 

Calendario: dalla fine di agosto alla fine di maggio. 

Profilo di scambio: Teaching Assistant; svolge varie attività legate all’insegnamento della lingua italiana e collabora 

con i professori dei corsi di lingua e cultura italiana, curando tutorial di conversazione, grammatica e scrittura, e 

partecipando alle attività extracurriculari del dipartimento. Il Vassar College si assume le spese di vitto e alloggio. Il/la 

Teaching Assistant riceve uno stipendio dal College per le attività didattiche svolte nel Dipartimento di Italiano.  

Frequenza ai corsi: lo studente o la studentessa devono essere iscritti a un corso di laurea magistrale e lo scambio 

consente la frequenza di un massimo di due corsi per semestre; potrà inoltre seguire come uditore tutti i corsi 

d’interesse, previa autorizzazione del docente titolare del corso. 

Homepage: http://www.vassar.edu  - Catalogo dei corsi: http://catalog.vassar.edu/ 

 

VASSAR COLLEGE, Poughkeepsie, New York 

Numero di posti: 1 

Durata: un semestre accademico (a scelta I o II sem). 

Profilo di scambio: Research Fellow; svolge un programma di ricerca per la propria tesi. È affiancato da un professore 

del College in qualità di “mentor” durante tutta la durata dello scambio e ha accesso alle biblioteche e ai laboratori. Il 

Vassar College si assume le spese di viaggio (andata e ritorno), vitto e alloggio. 

Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni della Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico. Lo studente che risulterà vincitore dovrà presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della 

partenza, esclusione dalla graduatoria: 

- entro fine gennaio 2022, una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere 

il periodo di scambio 

- entro marzo/aprile 2022, un’attestazione rilasciata da un relatore della sede ospitante (email o lettera) che dimostri 

la volontà di accogliere e seguire lo studente per lo svolgimento dell’attività di preparazione tesi. 

 (Si precisa inoltre che lo studente vincitore dovrà presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 

come attività da svolgere durante lo scambio.)  

Frequenza ai corsi: lo scambio consente la frequenza dei corsi in qualità di uditore/uditrice e l’accesso alle maggiori 

biblioteche dello Stato di New York. Tutti i dipartimenti sono aperti al Research Fellow. 

Homepage: http://www.vassar.edu  - Catalogo dei corsi: http://catalog.vassar.edu/ 

 

WELLESLEY COLLEGE, Wellesley, Massachusetts (istituzione solo femminile) 

Numero di posti: 1 

Durata: un anno accademico. 

Calendario: dalla prima settimana di settembre alla fine di maggio. 

https://www.csi.cuny.edu/academics-and-research/academic-calendars-and-final-examination-schedule
https://www.csi.cuny.edu/admissions/new-student-guide/undergraduate-guide/student-housing-information
http://www.vassar.edu/
http://catalog.vassar.edu/
http://www.vassar.edu/
http://catalog.vassar.edu/
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Profilo di scambio: Teaching Assistant; svolge varie attività legate all’insegnamento della lingua italiana e collabora 

con i professori dei corsi di lingua e cultura italiana, curando tutorial di conversazione, grammatica e scrittura. Il 

Wellesley College si assume le spese di vitto (tre pasti al giorno) e alloggio escluso il periodo natalizio. La Teaching 

Assistant riceve uno stipendio dal College per le attività didattiche svolte nel Dipartimento di Italiano.  

Frequenza ai corsi: la studentessa deve essere iscritta ad un corso di laurea magistrale e lo scambio consente la 

frequenza di un massimo di tre corsi nell’anno accademico più un corso come auditrice. La studentessa potrà 

frequentare anche corsi al M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), al Babson College, Brandeis University e Olin 

School of Engineering. Lo scambio inoltre consente l’accesso alle maggiori biblioteche universitarie del New England.  

Homepage: http://www.wellesley.edu - Catalogo dei corsi: https://courses.wellesley.edu/  

 

WESLEYAN UNIVERSITY, Middletown, Connecticut 

Numero di posti: 1 

Durata: un anno accademico. 

Calendario: dalla fine di agosto alla fine di maggio. 

Profilo di scambio: Teaching Assistant; svolge varie attività legate all’insegnamento della lingua italiana e collabora 

con i professori dei corsi di lingua e cultura italiana, curando tutorial di conversazione, grammatica e scrittura. Il/la 

Teaching Assistant riceve uno stipendio dal College per le attività didattiche svolte nel Dipartimento di Italiano e per 

le spese di vitto e alloggio. 

Frequenza ai corsi: lo scambio consente la frequenza di massimo due corsi per semestre. 

Homepage: http://www.wesleyan.edu –  

Catalogo dei corsi: https://owaprod-pub.wesleyan.edu/reg/!wesmaps_page.html 

 

CENTRO STUDI E.C.CO., Eastern College Consortium 

Tutti gli studenti ammessi alla selezione dovranno presentarsi al colloquio obbligatorio esclusivamente nella data 

pubblicata sul sito Unibo; lo staff di E.C.CO. contatterà ogni studente per concordare l’orario del colloquio. Lo staff è 

a disposizione, su appuntamento, per un incontro finalizzato ad acquisire informazioni sullo scambio e sulle istituzioni 

facenti parte del Consorzio.  

Direttore per l’anno accademico 2020-2021: 

Prof. Paul A. Johnson pajohnson@vassar.edu 

E.C.CO., via delle Moline 2 – 40126 Bologna – Tel: 051 221146. Ricevimento studenti su appuntamento. 

 

 

USA  

INDIANA UNIVERSITY - B.C.S.P  

 

Posti disponibili: 7 

Il BCSP è un consorzio che riunisce 6 università degli Stati Uniti 

Profilo di scambio: gli scambi all’interno del BCSP sono rivolti alla frequenza di corsi undergraduate. Solo presso la 

University of Wisconsin e la University of North Carolina gli studenti potranno frequentare uno o due corsi graduate nei 

Dipartimenti aperti agli studenti di scambio. L’ammissione ai corsi graduate di cui sopra verrà comunque valutata caso 

per caso. Anche in queste due sedi gli studenti saranno registrati come “undergraduate”. 

 

Limitazioni: sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti dei CdS in Medicina e Chirurgia e 

Medicina Veterinaria. 

INDIANA UNIVERSITY, Bloomington, Indiana 

Numero di posti: 1 

Durata: Un semestre. 

Requisiti linguistici: è richiesto l’esame TOEFL iBT con punteggio totale di 79. 

In alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) con punteggio totale di 6.5.  

Inoltre tutti gli studenti dovranno sostenere l’Indiana English Proficiency Exam, una volta selezionati. 

School/College disponibili: College of Arts and Sciences (include Media School, School of Global and International 

Studies e la School of Art, Architecture and Design), Kelley School of Business, School of Education, School of Informatics 

Computing and Engineering, School of Public Health, School of Public & Environmental Affairs. Gli studenti possono 

frequentare solo corsi undergraduate. 

Calendario: Fall term: fine agosto – fine dicembre, Spring term: inizio gennaio – inizio maggio, Summer term: inizio 

maggio – fine luglio. 

Vedi anche: https://registrar.indiana.edu/official-calendar/index.shtml. 

Homepage: http://www.indiana.edu    

http://www.wellesley.edu/
https://courses.wellesley.edu/
http://www.wesleyan.edu/
https://owaprod-pub.wesleyan.edu/reg/!wesmaps_page.html
mailto:pajohnson@vassar.edu
https://registrar.indiana.edu/official-calendar/index.shtml
http://www.indiana.edu/
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Catalogo dei corsi: http://registrar.indiana.edu/calendars/schedule-of-classes.shtml 

Per ogni ‘term’ si devono seguire corsi per almeno 12 ‘Credit Hours’ (crediti) e massimo 18, mentre il carico normale 

per ‘term’ è di 15 Credit Hours. 

 

 

UNIVERSITY OF CHICAGO, Chicago, Illinois 

Numero di posti: 2 

Durata: 2 ‘quarters’ (Autumn+Winter / Winter+Spring). 

Requisiti linguistici: è richiesto l’esame TOEFL iBT con punteggio totale di 104, con un punteggio minimo di 26 in tutte 

le sezioni. In alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio totale di 7.0, con un punteggio minimo 

di 7.0 in tutte le sezioni. Alcuni dipartimenti richiedono punteggi diversi, si veda il seguente link: 

https://internationalaffairs.uchicago.edu/page/english-language-requirements. Per l’esame TOEFL iBT si richiede 

l’invio del punteggio direttamente alla University of Chicago. Al momento dell’iscrizione al TOEFL iBT indicare sul 

modulo il codice 1832 per l’invio diretto alla University of Chicago. 

School/College disponibili: si possono scegliere solo corsi undergraduate nei diversi ambiti di studio offerti dal College, 

con le seguenti restrizioni.  

I corsi di Business sono insegnati solo a livello graduate e pertanto non sono accessibili. Gli studenti che vogliono studiare 

Economics, Statistics o Public Policy sono soggetti a prerequisiti piuttosto severi: devono dimostrare di aver sostenuto 

esami di calcolo e dovranno superare un ‘calculus placement examination’ del College. 

Per gli “upper level courses” di Economics è necessario aver completato corsi equivalenti ai corsi introduttivi con codice 

200-201-202-203. La University of Chicago è disposta a valutare corsi completati all’Università di Bologna come corsi 

equivalenti. Chi al momento della candidatura per il Bando Overseas non avesse ancora completato i corsi necessari 

deve assicurarsi che i voti dei relativi esami saranno verbalizzati entro la data di invio dell’application (fine gennaio). 

L’ammissione ai corsi della Booth School of Business, Law School e School of Social Service Administration è molto 

difficile poiché soggetta ad approvazione e in ogni caso si potrà seguire un solo corso per quarter. 

Calendario: l’anno accademico consiste di tre ‘quarters’: Autumn quarter dal 29 settembre al 12 dicembre 2021, Winter 

quarter dal 4 gennaio al 20 marzo 2022 e Spring quarter dal 29 marzo al 12 giugno 2022. Nella candidatura è possibile 

scegliere le seguenti opzioni: 

-1° semestre (Autumn + Winter quarter) 

-2° semestre (Winter + Spring quarter) 

Homepage: http://www.uchicago.edu  

Catalogo dei corsi: http://collegecatalog.uchicago.edu/ 

Gli studenti possono scegliere da un minimo di 3 a un massimo di 4 corsi undergraduate ogni quarter. I corsi sono ritenuti 

più o meno equivalenti come carico di lavoro; non c’è un sistema di crediti formativi. 

 

UNIVERSITY OF ILLINOIS, Champaign, Urbana, Illinois 

Numero di posti: 1 

Durata: Un semestre 

Requisiti linguistici: è richiesto l’esame TOEFL iBT con punteggio totale di 80. Per il College of Engineering e il College 

of Media è richiesto l’esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 100 e per la School of Social Work un punteggio di 

103. La University of Illinois richiede l’invio diretto del TOEFL tramite i codici 1836 (institution code) e 00 (department 

code). 

In alternativa al TOEFL iBT è accettato l’esame IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5, con un punteggio 

minimo di 6.0 in tutte le sezioni. Per il College of Media e la School of Social Work è richiesto l’esame IELTS (Academic) 

con un punteggio totale di 7.5 e un minimo di 7.0 in tutte le sezioni.  

School/College disponibili: gli studenti possono frequentare solo corsi undergraduate.  

Sono chiusi agli studenti di scambio i corsi dei seguenti dipartimenti: Department of Advertising (ADV courses), Division 

of Journalism (JOUR courses), College of Business (ACCY, BADM and FIN courses), Department of Bioengineering (College 

of Engineering),  Department of Computer Sciences, Department of Electrical and Computer Engineering, Department 

of Mechanical Science Engineering (College of Engineering), Division of General Studies, Graduate College, School of 

Labor and Employment Relations (LER courses), College of Law (LAW courses), Graduate School of Library and 

Information Sciences (LIS courses), College of Medicine, il Technology and Information Management Program (TGMT 

courses), College of Veterinary Medicine, tutti i programmi di internships, co-op programs e i tirocini pratici nelle scuole.  

Nei seguenti dipartimenti/college l’accesso ai corsi di alcuni programmi è estremamente limitato a causa dell’alta 

affluenza di studenti: 

• Chemical and Biomolecular Engineering (College of Liberal Arts & Sciences) 

• Chemistry (College of Liberal Arts & Sciences) 

• Economics (College of Liberal Arts & Sciences) – estremamente limitato 

http://registrar.indiana.edu/calendars/schedule-of-classes.shtml
https://internationalaffairs.uchicago.edu/page/english-language-requirements
http://www.uchicago.edu/
http://collegecatalog.uchicago.edu/
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• College of Education 

• Electrical and Computer Engineering (College of Engineering) 

• Kinesiology (College of Applied Health Sciences) – estremamente limitato 

• Political Science (College of Liberal Arts & Sciences) 

• Sociology (College of Liberal Arts & Sciences) 

• Architecture e Landscape Architecture (College of Fine & Applied Arts) – accesso limitato alle ‘studio classes’ 

Calendario: Fall semester: fine agosto – fine dicembre; Spring semester: metà gennaio – metà maggio 

 http://senate.illinois.edu/a_calendar.asp  

Homepage:   

https://www.studyabroad.illinois.edu/incoming-students/study-at-illinois 

Catalogo dei corsi: http://catalog.illinois.edu, https://courses.illinois.edu/schedule  

 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Philadelphia, Pennsylvania 

Numero di posti: 1 

Durata: un semestre. 

Requisiti linguistici: è richiesto il certificato TOEFL iBT con punteggio totale di almeno 100 oppure il certificato IELTS 

(Academic) con punteggio totale di almeno 7.5. 

School/College disponibili: sono aperti solo i corsi undergraduate all’interno del College of Arts and Sciences. 

(https://www.college.upenn.edu/prospective/) 

Calendario: Fall term: fine agosto – fine dicembre, Spring term: inizio gennaio – metà maggio, Summer term: fine 

maggio – inizio agosto. 

https://almanac.upenn.edu/penn-academic-calendar  

Homepage: http://www.upenn.edu  

https://global.upenn.edu/pennabroad/incomingexchange  

Catalogo dei corsi: https://catalog.upenn.edu/courses/  

Il carico di studio standard per semestre è di 4 corsi; il massimo è 5.  

 

UNIVERSITY OF WISCONSIN, Madison, Wisconsin 

Numero di posti: 1 

Durata: Un semestre 

Requisiti linguistici: è richiesto l’esame TOEFL iBT con punteggio totale di 95. 

In alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5. 

School/College disponibili: sono accessibili i corsi di tutti i programmi sia al livello undergraduate che graduate, ad 

eccezione dei corsi delle ‘professional schools’ Law, Medicine, Veterinary Medicine, Nursing. Nel caso di corsi per cui 

sono richiesti dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici) la University of Wisconsin è disposta a valutare corsi simili 

completati all’Università di Bologna come corsi equivalenti. Chi al momento della candidatura per il Bando Overseas 

non avesse ancora completato i corsi necessari deve assicurarsi che i voti dei relativi esami saranno verbalizzati entro 

la data di invio dell’application (fine gennaio per chi parte ad inizio a.a., fine luglio per chi parte a metà a.a.). L’accesso 

ai corsi del College of Business è limitato. Maggiori dettagli sui corsi disponibili al link 

https://studyabroad.wisc.edu/exchange/course-enrollment/  

Calendario: Fall semester: inizio settembre – fine dicembre; Spring semester: fine gennaio – metà maggio. Vedi sito: 

https://studyabroad.wisc.edu/exchange/semester-dates-timeline/ 

Homepage:  

http://www.wisc.edu 

http://www.studyabroad.wisc.edu/incoming.html   

Catalogo dei corsi:  

https://studyabroad.wisc.edu/exchange/course-enrollment/,  

https://guide.wisc.edu/courses/ 

Per i corsi undergraduate il numero di crediti previsto per semestre va da un minimo di 12 ad un massimo di 18. Per i 

corsi graduate il numero di crediti previsto per semestre va da 8 a un massimo di 12. 

 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, Chapel Hill, North Carolina 

Numero di posti: 1 

Durata: un semestre. 

Requisiti linguistici: è richiesto l’esame TOEFL iBT con punteggio totale di 90 oppure l’esame IELTS con un punteggio 

minimo di 6.5. 

http://senate.illinois.edu/a_calendar.asp
https://www.studyabroad.illinois.edu/incoming-students/study-at-illinois
http://catalog.illinois.edu/
https://courses.illinois.edu/schedule
https://www.college.upenn.edu/prospective/
https://almanac.upenn.edu/penn-academic-calendar
http://www.upenn.edu/
https://global.upenn.edu/pennabroad/incomingexchange
https://catalog.upenn.edu/courses/
https://studyabroad.wisc.edu/exchange/course-enrollment/
http://www.wisc.edu/
http://www.studyabroad.wisc.edu/incoming.html
https://studyabroad.wisc.edu/exchange/course-enrollment/
https://guide.wisc.edu/courses/
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School/College disponibili: solo il College of Arts and Sciences è aperto agli studenti di scambio. Sono accessibili tutti 

i dipartimenti e curricula all’interno del College of Arts and Sciences tranne: Business, Medicine, Law, Dentistry, 

Education, Journalism, Pharmacy, Nursing, Public Health, Government. 

Calendario: Fall semester: da metà agosto a dicembre; Spring semester: da gennaio a metà maggio.  

Homepage: https://www.unc.edu  

https://studyabroad.unc.edu/incoming-exchange/program-overview/ 

Catalogo dei corsi:  

http://www.catalog.unc.edu/;  

https://catalog.unc.edu/course-search/  
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