
GEORGIA - TBILISI 

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi MA in Eurasian and Caucasian Studies, MA in European Studies, MA in 

Economics, MA in Ethnology, MA in Post Soviet Trasformation: politics, economy and society, MA in Media Psychology 

and Communication, MA in Public Health, BA in Economics, oltre ai corsi di lingua russa e georgiana. 

Requisiti linguistici  

A tutti gli studenti è richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con 

punteggio minimo 75, IELTS (Academic) con punteggio minimo 6.5. 

Homepage 

https://www.tsu.ge/en/ 

https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/bukleti_2019%20_eng.pdf 

https://tsu.ge/assets/media/files/42/Inbound%20Mobilities/Guide_IncomingStudents_10.05.20UP.pdf  
Limitazioni  
Si raccomanda di controllare l'offerta didattica di questa università.  
Catalogo dei corsi  

https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/1972  

Presso questa sede i crediti sono espressi utilizzando il sistema ECTS per cui 1 ECTS equivale 1 CFU.  

Calendario 

Primo semestre: da metà settembre a metà febbraio 

Secondo semestre: da inizio marzo a fine luglio 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus: https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/2012  

 
 

UCRAINA - ODESSA 

ODESSA I.I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi presso le seguenti Faculties: Faculty of Biology, Faculty of Geology and 

Geography, Faculty of International Relations, Political science and Sociology, Faculty of Economics and Law, Faculty 

of History and Philosophy, Faculty of Journalism, Advertising and Publishing, Faculty of Mathematics, Physics and 

Information Technologies, Faculty of Psychology and Social Work, Faculty of Romance and Germanic Philology, Faculty 

of Chemistry and Pharmacy. L’università offre corsi in inglese e russo.  

Limitazioni  
Si raccomanda di controllare l'offerta didattica di questa università.  
Requisiti linguistici  

Agli studenti che intendono frequentare corsi in inglese è richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: 

TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con punteggio minimo 75, IELTS (Academic) con punteggio minimo 6.5.  

Agli studenti che intendono frequentare corsi in russo è richiesta una conoscenza della lingua russa di livello pari o 
superiore al B1 come definito dai descrittori del Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite 
accertamento linguistico presso il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) o tramite la presentazione di un attestato. Per 
conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web www.unibo.it/overseas. Sempre 
nella stessa pagina web saranno pubblicate le date degli accertamenti linguistici. 
Homepage 

http://onu.edu.ua/en/  

http://onu.edu.ua/en/structure/faculty  
Catalogo dei corsi  

http://onu.edu.ua/en/university-s-courses-taught-in-english  

Presso questa sede i crediti sono espressi utilizzando il sistema ECTS per cui 1 ECTS equivale 1 CFU. 

https://www.tsu.ge/en/
https://tsu.ge/assets/media/files/42/Inbound%20Mobilities/Guide_IncomingStudents_10.05.20UP.pdf
https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/1972
https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/2012
http://www.unibo.it/overseas
http://onu.edu.ua/en/
http://onu.edu.ua/en/structure/faculty
http://onu.edu.ua/en/university-s-courses-taught-in-english


Calendario 

Primo semestre: da inizio settembre a fine dicembre  

Secondo semestre: da fine febbraio a fine giugno 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus: http://imo.onu.edu.ua/en/accommodation 

 

 

ARMENIA - YEREVAN 

YEREVAN STATE UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

3  

Durata  

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi di livello undergraduate e graduate delle Faculty di History, Armenian 

Philology, Chemistry,  Physics,  Economics and Management,  Mathematics and Mechanics, Biology, Geography and 

Geology, Law, Russian Philology,  Oriental Studies, Journalism,  Philosophy and Psychology, Radiophysics, Sociology, 

European Languages and Communication, International Relations e Theology. L’università offre corsi in inglese e 

russo.  

Requisiti linguistici  

Agli studenti che intendono frequentare corsi in inglese è richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: 

TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con punteggio minimo 75, IELTS (Academic) con punteggio minimo 6.5.  

Agli studenti che intendono frequentare corsi in russo è richiesta una conoscenza della lingua di livello pari o 

superiore al B1 come definito dai descrittori del Consiglio d’Europa. Tale conoscenza sarà verificata tramite 

accertamento linguistico presso il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) o tramite la presentazione di un attestato. Per 

conoscere quali sono le certificazioni linguistiche accettate, consultare la pagina web www.unibo.it/overseas. Sempre 

nella stessa pagina web saranno pubblicate le date degli accertamenti linguistici. 

Homepage 

www.ysu.am  

http://www.ysu.am/international/en  

Limitazioni  
Si raccomanda di controllare l'offerta didattica di questa università.  
Catalogo dei corsi  

http://www.ysu.am/uploaded/English_courses_1.pdf 

http://www.ysu.am/uploaded/course_description.pdf 

Presso questa sede i crediti sono espressi utilizzando il sistema ECTS, per cui 1 ECTS equivale 1 CFU. 

Calendario 

Primo semestre: da settembre a gennaio 

Secondo semestre: da febbraio a giugno 

 

 

http://www.ysu.am/faculties/en/History
http://www.ysu.am/faculties/en/Armenian-Philology
http://www.ysu.am/faculties/en/Armenian-Philology
http://www.ysu.am/faculties/en/Chemistry
http://www.ysu.am/faculties/en/Physics
http://www.ysu.am/faculties/en/Economics
http://www.ysu.am/faculties/en/Mathematics-and-Mechanics
http://www.ysu.am/faculties/en/Geography-and-Geology
http://www.ysu.am/faculties/en/Geography-and-Geology
http://www.ysu.am/faculties/en/Law
http://www.ysu.am/faculties/en/Oriental-Studies
http://www.ysu.am/faculties/en/Journalism
http://www.ysu.am/faculties/en/Philosophy-and-Psychology
http://www.ysu.am/faculties/en/Radiophysics
http://www.ysu.am/faculties/en/Sociology
http://www.ysu.am/faculties/en/European-Languages-and-Communication
http://www.ysu.am/faculties/en/International-Relations
http://www.ysu.am/faculties/en/Theology
http://www.unibo.it/overseas
http://www.ysu.am/
http://www.ysu.am/international/en
http://www.ysu.am/uploaded/English_courses_1.pdf

