
ARGENTINA – Buenos Aires  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Posti disponibili 
2 per la frequenza dei corsi (profilo di scambio 1)  
1 per la preparazione della tesi (profilo di scambio 2) 

 
1 Profilo di scambio: frequenza dei corsi 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto all’interno della Facoltà di “Ciencias Sociales”, gli studenti possono frequentare i corsi di “grado” 
offerti dalla Facoltà nel rispettivo ambito. Nel sistema argentino i corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. Non 
sono aperti agli studenti di scambio i corsi di posgrado quali Maestria e Doctorado. Sono accessibile tutti i corsi offerti 
della durata di un semestre, non sono aperti agli studenti di scambio i corsi annuali, i corsi di lingua e le “prácticas 
pre – profesionales”.  
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 Facoltà che non copre tutti gli ambiti dell’Università di Bologna ed è 
specializzata soprattutto in discipline in ambito delle scienze sociale.  
 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
2 Profilo di scambio: Preparazione della tesi  
 
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e gli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare l’Argentina o il Sud America come area 
rilevante per svolgere ricerca empirica presso la Facoltà di Ciencias Sociales - UBA. 
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della loro 
partenza*, pena esclusione dalla graduatoria: 

- una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere il periodo di 
scambio 

- un’attestazione rilasciata da un relatore dalla 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 gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*La data entro cui presentare i documenti sopracitati sarà comunicata ai vincitori dall’ufficio competente d’area 
geografica 
 
N.B. L’Università richiede a tutti gli studenti che effettueranno ricerca tesi il pagamento di una tassa di 
registrazione di circa U$ 200 per il servizio di tutor. 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
Limitazioni 
Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni della Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico che siano iscritti ad un CdS in ambito delle scienze sociale.  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore all’ A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
www.sociales.uba.ar 
http://www.sociales.uba.ar/internacionales/estudiantesinternacionales/ 
Catalogo dei corsi: 
http://www.sociales.uba.ar/carreras/ 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
 
ARGENTINA – Buenos Aires 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 



 
Posti disponibili 
2 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto all’interno della Facoltà de “Ciencias Economicas”, gli studenti possono frequentare i corsi di 
“grado” offerti dalla Facoltà. Nel sistema argentino i corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli 
studenti di scambio i corsi di posgrado quali Maestria e Doctorado. Sono accessibili i corsi limitati agli ambiti della 
Facoltà: Lic. en Administración, Lic. en Economía, Contador Público, Actuario en Administración, Actuario en 
Economía, Lic. en Sistemas de Información de las Organizaciones 
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 Facoltà che non copre tutti gli ambiti 
dell’Università di Bologna ed è specializzata soprattutto in discipline dell’economia ed aziendali.  
 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
I vincitori devono sostenere un apposito test di accertamento linguistico organizzato dalla sede straniera. 
N.B. L’Università richiede a tutti gli studenti il pagamento di una tassa di registrazione di circa $3000 Pesos 
Argentinos per semestre. 
 
Homepage 
http://www.economicas.uba.ar/relaciones-internacionales/ 
Catalogo dei corsi: 
http://www.economicas.uba.ar/alumnos/ 
http://www.economicas.uba.ar/alumnos/contador-publico/ 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
ARGENTINA – Buenos Aires  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) – FACULTAD DE FARMACIA  
Posti disponibili 
1  
 
Profilo di Scambio: Preparazione della tesi. 
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e gli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico della Scuola di Medicina e Chirurgia. L’argomento di tesi dovrà considerare 
L’Argentina o il Sud America come area rilevante per svolgere ricerca empirica/esperimentale presso la Facoltà di 
Farmacia - UBA. 
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della loro 
partenza*, pena esclusione dalla graduatoria: 

- una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere il periodo di 
scambio 

- un’attestazione rilasciata da un relatore dalla 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 gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*La data entro cui presentare i documenti sopracitati sarà comunicata ai vincitori dall’ufficio competente d’area 
geografica 
N.B. La Facultad de Farmacia offre assistenza nella ricerca del relatore per l’attività di preparazione tesi presso la 
sede ospitante. 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
Limitazioni 
Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale o agli studenti di Laura Magistrale a ciclo unico degli ultimi due 
anni. Tuttavia si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Facoltà che non copre tutti gli ambiti 
dell’Università di Bologna ed è specializzata soprattutto in discipline in ambito farmaceutico 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico. In 
alternativa, è richiesto un certificato dell’esame TOEFL IBT con punteggio totale minimo di 80 oppure un certificato 
IELTS con punteggio minimo di 6.5 



 
Homepage 
http://www.ffyb.uba.ar/ 
http://www.ffyb.uba.ar/relaciones-internacionales/estudiantes-internacionales?es,,mnu-e-57-6-mnu- 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem).  
http://www.ffyb.uba.ar/ALUMNOS/calendario-academico?es 
 
 
 
ARGENTINA – Buenos Aires  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) – FACULTAD DE ODONTOLOGIA  
 
Posti disponibili 
2  
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto all’interno della Facoltà de “odontologia” gli studenti possono frequentare i corsi di “grado” 
offerti dalla Facoltà. Nel sistema argentino i corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti 
di scambio i corsi di posgrado quali Maestria e Doctorado.  
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo, secondo livello o ciclo unico della Scuola di 
Medicina e Chirurgia. Tuttavia si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Facoltà che non copre tutti gli 
ambiti dell’Università di Bologna ed è specializzata soprattutto in discipline in ambito odontoiatrico. 
 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o A2 come definito dai descrittori del Consiglio 
d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un attestato. 
Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web www.unibo.it/overseas. 
Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico. 
 
Homepage 
http://www.odon.uba.ar/ 
Catalogo dei corsi: 
http://odontologia.uba.ar/?page_id=12562 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
 
 
ARGENTINA – Córdoba 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 
Posti disponibili 
1 posti per assistente di lingua (profilo di scambio 1)  
4 posti per la frequenza corsi (profilo di scambio 2)  
1 posto per la preparazione della tesi (profilo di cambio 3)  
 
1 Profilo di scambio: assistente di lingua 
L’Overseas Student Assistant è un assistente che collabora nelle attività didattiche nei corsi di traduzione di italiano. 
Durante il periodo di soggiorno l’Overseas Student Assistant potrà seguire dei corsi a seconda dell’offerta didattica 
della sede ospitante.  
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
Limitazioni 
Potranno partecipare solo gli studenti dei dipartimenti di Interpretazione e Traduzione e di Lingue, Letterature e 
Culture moderne che abbiano come prima lingua lo Spagnolo e siano iscritti ad un corso di laurea magistrale o al terzo 
anno di un corso della laurea, ma che al momento dello scambio saranno iscritti al primo anno di una magistrale dei 
dipartimenti di Interpretazione e Traduzione e di Lingue, Letterature e Culture che abbiano come prima lingua lo 
Spagnolo. 
Requisiti linguistici 
L’Universidad Nacional de Córdoba richiede una certificazione CELU, DELE di livello pari o superiore al B2 come 
definito dai descrittori del Consiglio d’Europa. Gli studenti che non sono in possesso di queste certificazioni dovranno 
sostenere l’esame CELU in loco ed ottenere il livello richiesto. 



Per partecipare al bando la conoscenza della lingua sarà verificata tramite accertamento o tramite la presentazione di 
un attestato. Per verificare quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  

 
2 Profilo di scambio: frequenza ai corsi 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà per i corsi di grado tranne i tirocini. Gli studenti possono frequentare solamente i corsi di 
“grado” offerti dall’Università. Nel sistema argentino i corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti 
agli studenti di scambio i corsi di posgrado quali Maestria e Doctorado 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla 
partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia  
Requisiti linguistici 
L’Universidad Nacional de Córdoba richiede una certificazione CELU, DELE di livello pari o superiore al B2 come 
definito dai descrittori del Consiglio d’Europa. Gli studenti che non sono in possesso di queste certificazioni dovranno 
sostenere il CELU in loco del livello richiesto. 
Per partecipare al bando la conoscenza della lingua sarà verificata tramite accertamento o tramite la presentazione di 
un attestato. Per verificare quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
3 Profilo di scambio: Preparazione della tesi  
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e gli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare L’Argentina o il Sud America come area 
rilevante per svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della loro 
partenza*, pena esclusione dalla graduatoria: 

- una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere il periodo di 
scambio 

- un’attestazione rilasciata da un relatore dalla 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 gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*La data entro cui presentare i documenti sopracitati sarà comunicata ai vincitori dall’ufficio competente d’area 
geografica 
 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
Limitazioni 
Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni della Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia  
 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore all’ A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://www.unc.edu.ar/  
e per gli scambi internazionali visitare 
https://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantes-internacionales 
Catalogo dei corsi: 
https://www.unc.edu.ar/node/353 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a fine luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
 
 
ARGENTINA – Santa Fé 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

 
Posti disponibili 
3 per la frequenza dei corsi (profilo di scambio 1)  
1 per la preparazione della tesi (profilo di scambio 2) 

 



1 Profilo di scambio: frequenza dei corsi 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà per i corsi di grado offerti nella città di Santa Fe e Esperanza. Nel sistema argentino i 
corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di posgrado quali Maestria 
e Doctorado e i “cicli di licenciatura PROCAT”. I candidati per la Scuola di Medicina vengono accettati a discrezione 
della Scuola. 
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. Gli studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia per partecipare 
allo scambio devono preventivamente contattare il delegato Overseas della Scuola. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
2 Profilo di scambio: Preparazione della tesi  
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e gli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare L’Argentina o il Sud America come area 
rilevante per svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della loro 
partenza*, pena esclusione dalla graduatoria: 

- una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere il periodo di 
scambio 

- un’attestazione rilasciata da un relatore dalla 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 gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*La data entro cui presentare i documenti sopracitati sarà comunicata ai vincitori dall’ufficio competente d’area 
geografica 
 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
Limitazioni 
Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni della Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore all’ A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://www.unl.edu.ar/ 
e per gli scambi internazionali visitare 
https://www.unl.edu.ar/internacionalizacion/categorias/movilidad-estudiantes-extranjeros/ 
Catalogo dei corsi: 
http://www.unl.edu.ar/propuesta-academica/ 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
 
 
ARGENTINA – Mendoza  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

 
Posti disponibili 
4 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte le seguenti Facoltà per i corsi di grado: Ciencias Agrarias, Ciencias Politicas y Sociales, Derecho; Artes y 
Diseño, Ciencias Economicas, Filosofia y Letras, Educacion Elemental y Especial, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
aplicadas a la Industria (Sede UNCUYO en San Rafael, 350km aprox del Centro Universitario), Ingenieria, Instituto 
tecnologico universitario, Ciencias Médicas e Odontología 



Gli studenti possono frequentare i corsi di “grado” offerti dall’Università. Nel sistema argentino i corsi di grado hanno 
una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di Maestria, Doctorado, Ciclos de licenciatura” 
e “Ciclo de profesorado” 
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. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli 
studenti del Dipartimento di Architettura. Gli studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia per partecipare allo 
scambio devono preventivamente contattare il delegato Overseas della Scuola. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
Homepage  
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/estudiantes-extranjeros 
Catalogo dei corsi: 
http://www.estudiar.uncuyo.edu.ar/ 
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/servicios 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 



BRASILE - Rio de Janeiro 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà. Per eventuali limitazioni all’accesso dei corsi consultare il catalogo dei corsi. 
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi di graduação. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di 
scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
www.dri.ufrj.br/index.php/en/  
Catalogo dei Corsi 
https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/ListaCursos.html 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a inizio luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello dell’Università di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
Possibilità di alloggio  
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 
 
BRASILE - Rio de Janeiro 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO 
 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà. Per eventuali limitazioni all’accesso dei corsi consultare il catalogo dei corsi. 
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi di graduação. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di 
scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
Per partecipare alla selezione dell’Università di Bologna è richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello 
pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite 
accertamento linguistico o tramite la presentazione di un attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni 
linguistiche accettate, consultare la pagina web www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà 
pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
Inoltre, l’università ospitante richiede che gli studenti selezionati debbano sostenere un test di livello linguistico che 
confermi il grado di conoscenza della lingua portoghese; se non raggiungeranno il livello richiesto, gli studenti 
selezionati dovranno frequentare obbligatoriamente per tutto il semestre un corso di lingua portoghese. Per maggiori 
informazioni, consultare la pagina http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/por_plac_test.html 
Per l’offerta formativa in lingua inglese non è richiesta alcuna certificazione di conoscenza della lingua inglese in sede 
di domanda del bando Overseas; l’università ospitante potrebbe richiedere una certificazione durante la fase di 
accettazione. Si specifica che, ai fini del presente bando, il requisito di conoscenza della lingua portoghese, come 
sopra indicato, è richiesto anche nel caso in cui lo studente intenda frequentare solamente corsi in lingua inglese. 
Homepage 
http://www.puc-rio.br 
http://www.puc-rio.br/ccci 
Catalogo dei Corsi 
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/cursos.html 
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/calendario/ 
Corsi in lingua inglese: http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/study_english_puc.html 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a inizio luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello dell’Università di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
Possibilità di alloggio  
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 



http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/housing.html 
N.B 
L’Università ospitante richiede a tutti gli studenti di scambio il pagamento di una tassa di registrazione di circa R$ 
875,00 a seconda del semestre di scambio; per maggiori informazioni consultare la pagina web http://www.puc-
rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/fees_tuition.html 
 
 
 
BRASILE - Rio de Janeiro 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
Posti disponibili 
3 
 
Profilo di scambio: Preparazione della tesi e frequenza di almeno 1 corso 
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e gli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare il Brasile o il Sud America come area 
rilevante per svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Al fine di svolgere attività di ricerca per preparazione tesi, gli studenti potranno frequentare alcuni laboratori 
internazionali in lingua inglese offerti dall’università ospitante. La lista dei laboratori è consultabile all’indirizzo web 
sotto riportato.  
Inoltre, poiché l’università ospitante richiede un numero minimo di ore di attività accademiche per ciascun semestre, 
nel caso in cui le ore di attività previste per lo svolgimento di laboratorio internazionale non sia sufficiente a 
raggiungere tale requisito, gli studenti dovranno inserire anche la frequenza di almeno un corso di graduação scelto 
tra quelli offerti dall’università ospitante.  
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della loro 
partenza*, pena esclusione dalla graduatoria: 

- una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere il periodo di 
scambio; 

- un’attestazione rilasciata da un relatore dalla 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 gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*La data entro cui presentare i documenti sopracitati sarà comunicata ai vincitori dall’ufficio di area geografica competente. 
 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà. Per eventuali limitazioni all’accesso dei corsi consultare il catalogo dei corsi. 
Limitazioni 
Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni della Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Si specifica che, ai fini del presente bando, il requisito di conoscenza della lingua portoghese, come sopra indicato, è 
richiesto anche se i laboratori internazionali sono erogati in lingua inglese.  
 
Homepage 
http://www.uff.br/ 
http://international.uff.br/ 
 
Lista dei laboratori 
http://international.uff.br/international-laboratories/ 
 
Catalogo dei Corsi 
http://international.uff.br/undergraduate-mobility/ 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a inizio luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello dell’Università di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
Possibilità di alloggio  
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 
 



BRASILE – Porto Alegre 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà eccetto la laurea in Biologia Marina. Per eventuali limitazioni all’accesso dei corsi 
consultare il catalogo dei corsi.  
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi di graduação. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di 
scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia.  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://www.ufrgs.br  
http://www.ufrgs.br/relinter 
Catalogo dei Corsi 
http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a metà luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello dell’Università di Bologna ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
Possibilità di alloggio  
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 
 
BRASILE – Florianópolis  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà. Per eventuali limitazioni all’accesso dei corsi consultare il catalogo dei corsi. 
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi di graduação. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di 
scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia.  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://sinter.ufsc.br/ 
http://sinter.ufsc.br/incoming/ 
Catalogo dei Corsi 
https://sinter.ufsc.br/catalogo-de-disciplinas-ofertadas-em-lingua-estrangeira/?lang=en 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a metà luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello dell’Università di Bologna ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
https://sinter.ufsc.br/incoming/informacoes-gerais-para-intercambistas/?lang=en 
 
 
Possibilità di alloggio 
L’Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
https://sinter.ufsc.br/incoming/informacoes-gerais-para-intercambistas/?lang=en 
 
 
 
BRASILE - Campinas 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
 
Posti disponibili 
3  
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà. Per eventuali limitazioni all’accesso dei corsi consultare il catalogo dei corsi. 
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi di graduação. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di 
scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
www.unicamp.br/unicamp 
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/intercambio-internacional 
Catalogo dei corsi 
https://www.dac.unicamp.br/portal/caderno-de-horarios/2021 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a metà luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello dell’Università di Bologna ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
www.dac.unicamp.br/portal/calendario 
Possibilità di alloggio 
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 
 
BRASILE - Curitiba 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA 

 
Posti disponibili  
2 per la frequenza dei corsi (profilo di scambio 1) 
1 per la preparazione della tesi (profilo di scambio 2) 
 
 
Profilo di scambio 1: frequenza dei corsi 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà. Per eventuali limitazioni all’accesso dei corsi consultare il catalogo dei corsi. 
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi di graduação.  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore all’A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas . Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico. 
Per l’offerta formativa in lingua inglese non è richiesta alcuna certificazione di conoscenza della lingua inglese in sede 
di domanda del bando Overseas; l’università ospitante potrebbe richiedere una certificazione durante la fase di 
accettazione. Si specifica che, ai fini del presente bando, il requisito di conoscenza della lingua portoghese, come 
sopra indicato, è richiesto anche nel caso in cui lo studente intenda frequentare solamente corsi in lingua inglese. 
 
 
Homepage 
http://www.pucpr.br  
https://www.pucpr.br/international/student-life/ 
https://www.pucpr.br/international 
 
Catalogo dei Corsi 
https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/graduacao/por-que-pucpr/#cursos 
 
 
Calendario 
Semestri: dall’ultima settimana di luglio a inizio dicembre (II sem) e dalla metà di febbraio a fine giugno (I 



sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a quello dell’Università di Bologna, ma gli studenti di scambio 
seguiranno quello italiano. 
https://www.pucpr.br/international/academic-calendar/ 
 
 
Possibilità di alloggio 
L’Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
N.B 
L’Università potrebbe richiedere a tutti gli studenti di scambio il pagamento di una tassa di registrazione di circa R$ 
BRL175,00 Reais (approssimativamente US$ 55) da pagarsi all’arrivo; per maggiori informazioni consultare la pagina 
web 
http://en.pucpr.br/pucpr-international/exchange-students/important-information-for-international-students/  
 
Profilo di scambio 2: Preparazione della tesi 
 
Posti disponibili 
1 
 
Profilo di Scambio - Preparazione della tesi 
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e gli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare il Brasile o il Sud America come area 
rilevante per svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della loro 
partenza*, pena esclusione dalla graduatoria: 

- una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere il periodo di 
scambio; 

- un’attestazione rilasciata da un relatore dalla 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 gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*La data entro cui presentare i documenti sopracitati sarà comunicata ai vincitori dall’ufficio di area geografica competente. 
 
 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Gli studenti di scambio possono svolgere la preparazione della tesi nelle seguenti aree: Administração, Bioética, 
Ciência Animal, Ciências da Saúde, Direito, Direitos Humanos e Políticas Públicas, Educação, Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção e Sistemas, Filosofia, Gestão de Cooperativas, Gestão Urbana, Informática, Odontologia, 
Tecnologia em Saúde, Teologia. 
Limitazioni 
Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni della Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti della Scuola di Medicina e 
Chirurgia e della laurea in Odontoiatria. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore all’A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas . Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico. 
 
Homepage 
http://www.pucpr.br    
https://www.pucpr.br/international/student-life/ 
https://www.pucpr.br/international 
 
Calendario 
Semestri: dall’ultima settimana di luglio a inizio dicembre (II sem) e dalla metà di febbraio a fine giugno (I 
sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a quello dell’Università di Bologna, ma gli studenti di scambio 
seguiranno quello italiano. 
https://www.pucpr.br/international/academic-calendar/ 
 
Possibilità di alloggio 
L’Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
N.B 
L’Università potrebbe richiedere a tutti gli studenti di scambio il pagamento di una tassa di registrazione di circa R$ 
BRL175,00 Reais (approssimativamente US$ 55) da pagarsi all’arrivo; per maggiori informazioni consultare la pagina 
web 
http://en.pucpr.br/pucpr-international/exchange-students/important-information-for-international-students/  
 
 
 



BRASILE - San Paolo 

UNIVERSIDADE DE SÃ0 PAULO 

 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà, ma per alcuni corsi saranno richiesti requisiti specifici. L’accesso ai corsi delle Facoltà di 
Architettura e Urbanistica e di Economia, Amministrazione e Contabilità è estremamente limitato a causa dell’elevato 
numero di richieste. Gli studenti possono seguire i corsi delle Facoltà site nel campus della città di San Paolo. 
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi di graduação. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di 
scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa 
Università. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas . Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico. 
Homepage 
http://www.usp.br 
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/studentexchange/exchange-student 
http://www.usp.br/internationaloffice/en 
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/midia/downloads/ 

 
 
Catalogo dei corsi 
http://www5.usp.br/english/education/undergraduate/courses-offered/?lang=en  
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da febbraio a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello dell’Università di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCalendario.jsp  
Possibilità di alloggio 
L’Università offre assistenza nel trovare alloggio  
 
 
 
BRASILE - Belo Horizonte 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà, tranne la Facoltà di Medicina, ma per alcuni corsi saranno richiesti requisiti specifici. 
Inoltre, i primi due studenti selezionati in graduatoria potranno frequentare una Summer School in lingua inglese, 
offerta dall’università ospitante, finalizzata a fornire agli studenti internazionali conoscenze a livello politico, storico, 
economico e sociale per comprendere il complesso sistema culturale del Brasile e del Sud America in generale. La 
summer school durerà 15 giorni durante il mese di luglio.  
Limitazioni 
Gli studenti di scambio possono seguire corsi di graduação. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio 
gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia, Agraria e Medicina Veterinaria. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico. 
Homepage 
http://www.ufmg.br  
http://www.ufmg.br/dri/  
https://www.ufmg.br/dri/en/international-students/ 
 
Catalogo dei corsi 
https://ufmg.br/cursos/graduacao/  
 
Calendario 



Semestri: da inizio agosto a metà dicembre (II sem) e da inizio marzo a metà luglio (I sem). Il calendario accademico è 
invertito rispetto a quello dell’Università di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
Possibilità di alloggio 
L’Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 



CHILE - Santiago 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

 
Posti disponibili 
5  
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà per i corsi di pregrado, tranne la Facoltà di Medicina, Architettura e Musica. Vi sono 
limitazioni e prerequisiti per le seguenti discipline : Biologia Marina, Economia e Scienze dell’Amministrazione; 
Comunicazione, Psychology Courses, Art Courses. Gli studenti possono frequentare i corsi di “pregrado” offerti 
dall’Università. Nel sistema cileno i corsi di pregrado hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di 
scambio i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado. 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla 
partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. Tuttavia si raccomanda di 
controllare l’offerta didattica di questa Università 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://www.uc.cl 
https://relacionesinternacionales.uc.cl/alumnos-internacionales/programas-de-intercambio-y-movilidad/intercambio-
pregrado  
Catalogo dei corsi 
http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/cursos/programacion-de-cursos-2 
http://buscacursos.uc.cl/  
 
Calendario 
Semestri: da agosto a metà dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
Possibilità di alloggio 
L'Università offre informazione per trovare alloggio in case di famiglie, ostelli, residence, ecc.  
 
 
 
CHILE - Santiago 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
Posti disponibili 
5 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà tranne le Facoltà di Ingegneria e Giurisprudenza  
Gli studenti possono frequentare i corsi di “pregrado” offerti dall’Università. Nel sistema cileno i corsi di pregrado 
hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado. 
Limitazioni 
Gli studenti possono seguire solamente i corsi di pregrado Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di 
laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in 
Medicina e Chirurgia e dei Dipartimenti DIN, DICAM, DEI, DISI e del Dipartimento di Scienze Giuridiche.  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/programa-de-movilidad-estudiantil---
pme/alumnos-libres-internacionales/6669/presentacion 
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/programa-de-movilidad-estudiantil---
pme/alumnos-libres-internacionales/126314/oferta-academica 
Catalogo dei corsi 
https://ucampus.uchile.cl/m/rrii_catalogo/ 
 
Calendario 



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

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà tranne la Facoltà di Medicina e le Facoltà di area medico/sanitaria. Gli studenti possono 
frequentare i corsi di “pregrado” offerti dall’Università. Nel sistema cileno i corsi di pregrado hanno una durata di 4/5 
anni. Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado. 
Limitazioni 
Gli studenti possono seguire solamente i corsi di pregrado Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di 
laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti della Scuola 
di Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
www.uv.cl/internacional 
Catalogo dei corsi 
http://divacad.uv.cl/index.php 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a dicembre (II sem) e da marzo a luglio (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
 
 
 
 



COLOMBIA - Bogotà 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  
 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte le seguenti Facoltà: Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Escuela de Ciencias Humanas, Facultad de Economía, Escuela de Administración. Facultad de 
Matematicas y Ciencias Naturales y Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 
Gli studenti possono seguire solamente i corsi di grado offerti dall’Università. Nel sistema colombiano i corsi di grado 
hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Gli studenti della Scuola 
Medicina e Chirurgia per partecipare allo scambio devono preventivamente contattare il delegato Overseas della 
Scuola. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la  
pagina web www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento 
linguistico.  
I vincitori devono sostenere un apposito test di accertamento linguistico organizzato dalla sede straniera. 
 
Homepage 
http://www.urosario.edu.co  
https://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Estudiantes-Internacionales/Intercambio-y-doble-
titulacion/Requisitos-generales/ 
Catalogo dei corsi 
https://guiaacademica.urosario.edu.co/ 
https://www.urosario.edu.co/Oferta-Academica/programas-pregrado/ 

 
Calendario 
Semestri: fine luglio a dicembre (II sem) e fine gennaio a giugno (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto 
a quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
 
 
COLOMBIA – Bogotà 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Posti disponibili  
3 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà. 
Gli studenti possono seguire solamente i corsi di grado offerti dall’Università. Nel sistema colombiano i corsi di grado 
hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Gli studenti della Scuola 
Medicina e Chirurgia per partecipare allo scambio devono preventivamente contattare il delegato Overseas della 
Scuola 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
I vincitori devono sostenere un apposito test di accertamento linguistico organizzato dalla sede straniera. 
 
Homepage 
http://www.unal.edu.co 
http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/entrante.html 
Catalogo dei corsi 
http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2 (scegliere corsi della sede di Bogotà) 
 
Calendario 
Semestri: da agosto a fine novembre (II sem) e da febbraio a maggio (I sem). Il calendario accademico è invertito 
rispetto a quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 



 
 
 
COLOMBIA – Bogotà 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - UNIANDES 
 
Posti disponibili  
2  
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta I o II) 
School/College disponibili 
Sono aperte tutte le Facoltà tranne la Facoltà di Medicina. Gli studenti possono seguire solamente i corsi di grado 
della durata di 5 anni offerti dall’Università. Nel sistema colombiano i corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. 
Tuttavia si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università. Non sono aperti agli studenti di scambio 
i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado.  
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla 
partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
I vincitori devono sostenere un apposito test di accertamento linguistico organizzato dalla sede straniera. 
 
Homepage 
https://uniandes.edu.co/ 
https://uniandes.edu.co/internacionalizacion/movilidad-academica 
Catalogo dei corsi 
https://catalogo.uniandes.edu.co/2019/Catalogo 
 
Calendario 
Semestri: da luglio a dicembre (II sem) e da fine febbraio a giugno (I sem). Il calendario accademico è invertito 
rispetto a quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 
 
 



COSTA RICA – San José - Heredia  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA)  
 
 
Posti disponibili 
2 per la frequenza dei corsi (profilo di scambio 1)  
1 per la preparazione della tesi (profilo di scambio 2) 

 
1 Profilo di scambio: frequenza dei corsi 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto alle Facoltà di “Ciencias Exactas y Naturales”, “Ciencias Sociales”, “Filosofìa y Letras”, “Ciencias 
de la Salud” (SOLO Medicina Veterinaria) y “Facultad de Tierra y Mar”  
Gli studenti possono seguire solamente i corsi di grado offerti dall’Università. Nel sistema universitario i corsi di grado 
hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla 
partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
 
2 Profilo di scambio: Preparazione della tesi  
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e gli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare il Costa Rica come area rilevante per 
svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della loro 
partenza*, pena esclusione dalla graduatoria: 

- una dichiarazione scritta dal relatore di tesi UNIBO in cui si autorizza lo studente a svolgere il periodo di 
scambio 

- un’attestazione rilasciata da un relatore dalla 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 gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*La data entro cui presentare i documenti sopracitati sarà comunicata ai vincitori dall’ufficio competente d’area 
geografica 
 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
Limitazioni 
Il profilo è riservato agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni della Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore all’ A2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
www.una.ac.cr 
 
Calendario 
Semestri: da luglio a novembre (II sem) e da febbraio a giugno (I sem). Il calendario accademico è invertito rispetto a 
quello di Bologna, ma gli studenti di scambio seguiranno quello italiano. 



MESSICO - Città del Messico 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
 
Posti disponibili 
4 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I) 
School/College disponibili 
Sono aperti tutti i Dipartimenti tranne la Facoltà di Medicina, Giurisprudenza, Odontoiatria e Infermieristica. Gli 
studenti dovranno limitare la scelta dei corsi a due diversi programmi di posgrado. 
Limitazioni 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio tutti gli studenti dei corsi di laurea di primo ciclo. Gli 
studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea di primo livello potranno fare domanda e se risulteranno vincitori 
potranno usufruire dello scambio solo se nell’a.a. 2022/2023 saranno iscritti a un corso di laurea magistrale. Sono 
esclusi dalla partecipazione al programma i corsi di studio di Laurea Magistrale a ciclo unico.  
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://www.posgrado.unam.mx  
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/alumnos_extranjeros.php (utilizzare un browser diverso da 
Internet Explorer) 
Catalogo dei corsi 
https://www.posgrado.unam.mx/oferta/ 
 
Calendario 
Semestri: da inizio agosto a dicembre (I sem) e da fine gennaio a metà giugno (II sem). 
Possibilità di alloggio 
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 
 
MESSICO – Monterrey/Guadalajara/Estado de Mexico 

TECNOLOGICO de MONTERREY (TEC) 

 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I) 
School/College disponibili 
E’ possibile svolgere il periodo di scambio presso i campus di Monterrey, Guadalajara o Estado de Mexico nelle  
seguenti Facoltà in lingua spagnola:  
Ciencias Sociales y Humanidades,  Comunicación y Periodismo, Ingenieria y Ciencias,  Negocios y Administración, 
Tecnologías de Información y Electrónica,  Arquitectura,  Ciencias de la Salud  
 
Solo presso il campo di Guadalajara è possibile frequentare i corsi anche in lingua inglese per le seguenti aree 
accademiche: Humanities and Social Sciences and Engineering and Architecture  
 
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. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli 
studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Alcune facoltà potrebbero richiedere un livello di lingua superiore, lo studente vincitore del posto 
scambio dovrà avere il livello richiesto dalla sede estera al momento dell’application. Per partecipare al bando la 
conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un attestato. Per conoscere 
quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web www.unibo.it/overseas. Sempre nella 
stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
Per frequentare i corsi in spagnolo i vincitori devono sostenere un apposito test di accertamento linguistico 
organizzato dalla sede straniera. 
 
Presso la sede di Guadalajara sono disponibili anche corsi in inglese, per i quali è richiesto un certificato dell’esame 
TOEFL IBT con punteggio totale minimo di 80 o in alternativa un certificato IELTS con punteggio minimo di 6.5 
Gli studenti che presentano domanda per tale Campus, potranno AGGIUNGERE ai corsi in spagnolo anche corsi in 
inglese eventualmente disponibili e per i quali, durante la fase di application della sede straniera, dovranno fornire i 
certificati IELTS o TOEFL richiesti. 



 
Homepage 
www.studyinmexico.com.mx 
Catalogo dei corsi 
https://studyinmexico.tec.mx/type-program 
 
Calendario 
Semestri: da inizio agosto a dicembre (I sem) e da fine gennaio a metà giugno (II sem). 
Possibilità di alloggio 
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 
 
MESSICO – Monteerey 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM) 
 
Posti disponibili 
3  
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I) 
School/College disponibili 
Sono aperti tutti i dipartimenti. Tuttavia si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università che non 
copre tutti gli ambiti dell’Università di Bologna. Sono aperti agli studenti di scambio solo gli insegnamenti previsti nei 
corsi di Grado (non di Posgrado). A seconda del programma di studi, è possibile svolgere dei corsi denominati 
Programa de Estancias Profesionales (PEP) o Prácticas Profesionales Dirigidas (PPD). Il primo giorno del corso, gli 
studenti ricevono delle opzioni dove svolgere un’esperienza di tirocinio o pratica e vengono seguiti da docenti locali 
L’attività verrà inserita nel Learning Agreement dello studente solo se nel suo piano di studi compare l’attività di 
tirocinio curriculare.  
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla 
partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://www.udem.edu.mx/Esp/Estudiantes-Internacionales/Pages/default.aspx 
http://www.udem.edu.mx/Esp/Carreras/Pages/default.aspx 
Catalogo dei corsi 
http://www.udem.edu.mx/Esp/Estudiantes-Internacionales/Pages/oferta%20carrera/Catalogo-de-Curso.aspx 
 
Calendario 
Semestri: da inizio agosto a dicembre (I sem) e da gennaio a maggio (II sem). 
Possibilità di alloggio 
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
Informazioni sono disponibili al seguente sito http://www.udem.edu.mx/Esp/Estudiantes-
Internacionales/Pages/Alojamiento.aspx 
 
 
 



PERU’ -Lima 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I) 
School/College disponibili 
Lo scambio è aperto a tutte la Facoltà dell’Università. Gli studenti di scambio possono seguire solamente i corsi di 
grado. Nel sistema universitario i corsi di grado hanno una durata di 4/5 anni. Non sono aperti agli studenti di scambio 
i corsi di postgrado quali Maestria e Doctorado.  
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. Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli 
studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B1 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
https://cooperacion-unmsm.blogspot.com/p/el-programa-de-movilidad-academica-para.html  
Catalogo dei corsi 
http://sum.unmsm.edu.pe/loginWebSum/planes.htm  
Calendario 
Semestri: da inizio agosto a dicembre (I sem) e da marzo a giugno (II sem). 
Possibilità di alloggio 
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 
 
PERU’ - Lima 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE PERU’ 
 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I) 
School/College disponibili 
Sono aperti agli studenti di scambio solo i corsi di grado. Sono aperti tutti i dipartimenti tranne i corsi del Centrum e “ 
School of Interdisciplinary Studies” che non sono disponibili. Le scuole di “Artes Escénicas y Derecho” hanno delle 
limitazioni,  si raccomanda di controllare l’offerta didattica dell’ Università. 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo e secondo livello. Sono esclusi dalla 
partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua spagnola di livello pari o superiore al B2 come definito dai descrittori del 
Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite accertamento linguistico o tramite la presentazione di un 
attestato. Per conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web 
www.unibo.it/overseas. Sempre nella stessa pagina web sarà pubblicata la data dell’accertamento linguistico.  
 
Homepage 
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/informacion-para-estudiantes-internacionales/programas-de-intercambio-
para-estudiantes-extranjeros/estudiante-de-intercambio-internacional/  
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/en/informacion-para-estudiantes-internacionales/preguntas-frecuentes/ 
 
Catalogo dei corsi 
http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/informacion-para-estudiantes-internacionales/sylabus-cursos-estudiantes-
extranjeros-facultad/  
Calendario 
Semestri: da inizio agosto a dicembre (I sem) e da marzo a luglio (II sem). 
Possibilità di alloggio 
L'Università offre assistenza nel trovare alloggio. 
 
 


