
SENEGAL – Dakar 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar – UCAD 

 
Posti disponibili 
3 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 semestre (a scelta I o II). 
School/College disponibili 
Sono aperti agli studenti di scambio i corsi di tutte le Facoltà tranne la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-
Stomatologie. L’accesso ai corsi è in ogni caso soggetto all’approvazione della Facoltà di afferenza presso UCAD. 
Limitazioni 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesta una conoscenza della lingua francese 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 

 
 
Profilo di scambio 2: Preparazione della tesi  
Profilo di Scambio 
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare il Senegal e/o l’Africa come area rilevante 
per svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Lo studente che risulterà vincitore dovrà presentare obbligatoriamente i seguenti documenti almeno 4 mesi* prima della 
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 della sede ospitante (email o lettera) che dimostri la volontà di accogliere e 
seguire lo studente per lo svolgimento dell’attività di preparazione tesi. NB: è responsabilità dello studente individuare 
il relatore presso la sede ospitante. 
Si precisa inoltre che gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*Gli uffici DIRI informeranno lo studente vincitore in merito a eventuali modifiche alle tempistiche. 
 
Durata 
Un semestre (a scelta I o II). 
School/College disponibili 
Sono aperti agli studenti di scambio i corsi di tutte le Facoltà tranne la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-
Stomatologie. L’accesso alle attività di ricerca è in ogni caso soggetto all’approvazione della Facoltà di afferenza presso 
UCAD. 
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 francese 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 
 
Informazioni valide per entrambi i profili 
Homepage 
https://www.ucad.sn/  
Catalogo dei corsi e Dipartimenti per la preparazione della tesi 
Il catalogo della formazione UCAD è disponibile online alla sezione ‘Formations’, qui si trova la lista dei corsi di studio 
offerti da UCAD nei vari ambiti disciplinari e la loro descrizione: https://repformations.ucad.sn/  
Qualora non fosse possibile identificare il dettaglio degli insegnamenti lo studente potrà comunque impostare il progetto 
di studio Overseas facendo riferimento alle descrizioni dei percorsi formativi e precisando quali insegnamenti del proprio 
piano di studio si vogliono svolgere durante la mobilità. In caso di difficoltà nella consultazione della sezione 
‘Formations’ si invitano gli interessati a contattare diri.area3@unibo.it . 
Le attività di ricerca per la preparazione della tesi possono svolgersi presso i dipartimenti di UCAD appartenenti alle 
Facultés aperte agli scambi. Pagine web utili per l’identificazione del dipartimento d’interesse: 
https://www.ucad.sn/listefacultes e https://recherche.ucad.sn/ . È responsabilità dello studente individuare il 
dipartimento di interesse e il relatore della sede ospitante nei tempi precisati alla voce “Profilo di scambio”. 
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Calendario 
Ogni Facoltà ha autonomia di stabilire l’inizio e la fine di ciascun semestre nel contesto dell’anno accademico che va 
da ottobre ad agosto. In linea di massima, per alcune facoltà (per esempio la Faculté de Sciences juridiques et politiques 
e la Faculté de Lettres et Sciences Humaines) il primo semestre può cominciare tra metà novembre e gli inizi di dicembre 
e terminare nel mese di aprile; il secondo semestre inizia nel mese di aprile e termina tra luglio e agosto. Per altre 
facoltà il primo semestre può invece cominciare già a ottobre e finire a febbraio; il secondo semestre cominciare a 
febbraio e terminare a giugno. NB: La pandemia ha avuto un forte impatto sul calendario accademico UCAD degli ultimi 
anni accademici ritardando di mesi l’inizio delle attività. Ai fini della pianificazione della propria mobilità Overseas si 
deve pertanto tenere conto di questo elemento di incertezza.  
Possibilità di alloggio 
Esiste un servizio di assistenza nella ricerca alloggio. Gli studenti di scambio internazionali sono generalmente alloggiati 
presso le Residenze universitarie. 
 
 
SUDAFRICA – Stellenbosch 

STELLENBOSCH UNIVERSITY 

 
Posti disponibili 
3 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 semestre (a scelta I o II). 
School/College disponibili 
In linea di massima sono aperti agli studenti di scambio i corsi di tutte le facoltà eccetto la Faculty of Medicine and 
Health Sciences, il Department of Accounting e la Faculty of Military Science. L’accesso ai corsi è in ogni caso soggetto 
all’approvazione del dipartimento di afferenza presso Stellenbosch University.  
Gli studenti di scambio possono prevedere in Learning Agreement fino a un massimo di 60 crediti sudafricani (1 CFU = 2 
Crediti sudafricani; questa equivalenza è suggerita da Stellenbosch University). 
Limitazioni 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesto l’esame TOEFL IBT o TOEFL Home Edition* con un punteggio totale di 80. In alternativa è richiesto l’esame 
IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5 o l’esame Cambridge (First, Advanced, Proficiency) con un punteggio 
complessivo maggiore o uguale a 160. 

 
*Si rimanda all’art. 7 ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA del Bando per le specifiche sull’accettazione 
del TOEFL Home Edition. 

 
 
Profilo di scambio 2: Preparazione della tesi  
Profilo di Scambio 
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare il Sudafrica e/o l’Africa come area rilevante 
per svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Lo studente che risulterà vincitore dovrà presentare obbligatoriamente i seguenti documenti almeno 4 mesi* prima della 
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 della sede ospitante (email o lettera) che dimostri la volontà di accogliere e 
seguire lo studente per lo svolgimento dell’attività di preparazione tesi. NB: è responsabilità dello studente individuare 
il relatore presso la sede ospitante. 
Si precisa inoltre che gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*Gli uffici DIRI informeranno lo studente vincitore in merito a eventuali modifiche alle tempistiche. 
 
Durata 
Un semestre (a scelta I o II). 
School/College disponibili 
In linea di massima sono aperti agli studenti di scambio i corsi di tutte le facoltà eccetto la Faculty of Medicine and 
Health Sciences, il Department of Accounting e la Faculty of Military Science. L’accesso alle attività di ricerca è in ogni 
caso soggetto all’approvazione del dipartimento di afferenza presso Stellenbosch University. 
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 richiesto l’esame TOEFL IBT o TOEFL Home Edition* con un punteggio totale di 80. In alternativa è richiesto l’esame 
IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5 o l’esame Cambridge (First, Advanced, Proficiency) con un punteggio 
complessivo maggiore o uguale a 160. 
 
*Si rimanda all’art. 7 ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA del Bando per le specifiche sull’accettazione 
del TOEFL Home Edition. 
 
Informazioni valide per entrambi i profili 
Homepage 
http://www.sun.ac.za 
Catalogo dei corsi e Dipartimenti per la preparazione della tesi 
I dipartimenti/facoltà di Stellenbosch University prevedono varie limitazioni d’accesso a determinati corsi, soprattutto 
nel contesto degli Honours, consultare quindi attentamente le indicazioni offerte nella sezione Finding courses for 
Semester Students: https://www.sun.ac.za/english/SUInternational/Pages/Semester-Mobility.aspx 
Le attività di ricerca per la preparazione della tesi possono svolgersi presso i diversi dipartimenti/facoltà di Stellenbosch 
University aperti agli scambi. Pagine web utili per l’identificazione del dipartimento d’interesse:  
http://www.sun.ac.za/english/faculty/ e http://www.sun.ac.za/english/research-innovation/Pages/default.aspx . È 
responsabilità dello studente individuare il dipartimento di interesse e il relatore della sede ospitante nei tempi precisati 
alla voce “Profilo di scambio”. 
Calendario 
Semestri: da gennaio a giugno (sem. I) e da metà luglio a metà dicembre (sem. II). È possibile partire da metà luglio 
2023 nel loro secondo semestre. http://www.sun.ac.za/english/dates   
Possibilità di alloggio 
Lo spazio nelle residenze universitarie è limitato; esiste un servizio per trovare alloggio fuori dal campus. 
Ulteriori informazioni  
Stellenbosch University richiede a tutti gli studenti di scambio (per entrambi i profili) il pagamento di un Exchange 
Administrative Fee (EAF) di circa 8.915 Rand (importo soggetto a variazione ogni anno). 
 
 
SUDAFRICA - Pretoria 

UNIVERSITY OF PRETORIA 

 
Posti disponibili 
3 per la frequenza dei corsi 
 
Durata 
Un semestre (a scelta I o II). 
School/College disponibili 
In linea di massima sono aperti agli studenti di scambio i corsi di tutte le facoltà eccetto la Faculty of Health Sciences. 
L’accesso ai corsi è in ogni caso soggetto all’approvazione della facoltà di afferenza presso University of Pretoria. Alcune 
Facoltà ammettono ogni anno un numero limitato di studenti di scambio internazionali, come per esempio la Faculty of 
Veterinary Science.  
University of Pretoria raccomanda un workload minimo di 3 moduli per semestre.  
Limitazioni 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesto l’esame TOEFL IBT o TOEFL Home Edition* con un punteggio totale di 93. In alternativa è richiesto l’esame 
IELTS (Academic) con un punteggio totale di 7. 
 
*Si rimanda all’art. 7 ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA del Bando per le specifiche sull’accettazione 
del TOEFL Home Edition. 
 
Homepage 
www.up.ac.za 
Catalogo dei corsi 
https://www.up.ac.za/programmes  
https://www.up.ac.za/yearbooks/home  
Calendario 
Semestri: da gennaio a giugno (sem. I) e da luglio a dicembre (sem. II). È possibile partire da luglio 2023 nel loro secondo 
semestre. https://linus.up.ac.za/calendars/  
Possibilità di alloggio 
Lo spazio nelle residenze universitarie è limitato; esiste un servizio per la ricerca alloggio. 
Ulteriori informazioni  
Presso University of Pretoria, i singoli dipartimenti potrebbero richiedere agli studenti di scambio il pagamento di 
Administrative Fees. Inoltre potrebbe essere richiesto allo studente il pagamento di ulteriori fees nel caso in cui lo 
studente scegliesse di inserire nel proprio learning agreement corsi extra-curriculari e attività particolari. 
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SUDAFRICA – Johannesburg 

UNIVERSITY OF WITWATERSRAND - Wits 

 
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 semestre (a scelta I o II). 
School/College disponibili 
Sono aperti agli studenti di scambio i corsi di tutte le facoltà eccetto la Faculty of Health Sciences. L’accesso ai corsi è 
in ogni caso soggetto all’approvazione del dipartimento di afferenza presso Wits University. È possibile frequentare un 

massimo di 4 corsi per semestre. 
Limitazioni 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia. 
Requisiti linguistici 
È richiesto l’esame TOEFL IBT o TOEFL Home Edition* con un punteggio totale di 100. In alternativa è richiesto l’esame 
IELTS (Academic) con un punteggio totale di 7. 
 
*Si rimanda all’art. 7 ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA del Bando per le specifiche sull’accettazione 
del TOEFL Home Edition. 
 
 
Profilo di scambio 2: Preparazione della tesi  
Profilo di Scambio 
Il profilo per preparazione della tesi è aperto agli studenti di Laurea Magistrale e agli studenti degli ultimi due anni 
della Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L’argomento di tesi dovrà considerare il Sudafrica e/o l’Africa come area rilevante 
per svolgere ricerca empirica o collaborazione con istituzioni, imprese o università locali. 
Lo studente che risulterà vincitore dovrà presentare obbligatoriamente i seguenti documenti prima della 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 della sede ospitante (email o lettera) che dimostri la volontà di accogliere e 
seguire lo studente per lo svolgimento dell’attività di preparazione tesi. NB: è responsabilità dello studente individuare 
il relatore presso la sede ospitante. 
Si precisa inoltre che gli studenti vincitori dovranno presentare il Learning Agreement indicando la preparazione tesi 
come attività da svolgere durante lo scambio.  
 
*Per partenze nel I semestre (partenza da luglio 2023) i documenti andranno presentati prima del 30/03/2023. 
Per partenze nel II semestre (partenza da gennaio 2024) i documenti andranno presentati prima del 30/09/2023. 
Gli uffici DIRI informeranno lo studente vincitore in merito a eventuali modifiche alle tempistiche. 
 
Durata 
Un semestre (a scelta I o II). 
School/College disponibili 
Sono aperti agli studenti di scambio i corsi di tutte le facoltà eccetto la Faculty of Health Sciences. L’accesso ai corsi è 
in ogni caso soggetto all’approvazione del dipartimento di afferenza presso Wits University. 
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 richiesto l’esame TOEFL IBT o TOEFL Home Edition* con un punteggio totale di 100. In alternativa è richiesto l’esame 
IELTS (Academic) con un punteggio totale di 7. 
 
*Si rimanda all’art. 7 ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA del Bando per le specifiche sull’accettazione 
del TOEFL Home Edition. 
 
Informazioni valide per entrambi i profili 
Homepage 
https://www.wits.ac.za/  
Catalogo dei corsi e Dipartimenti per la preparazione della tesi 
Per il catalogo dei corsi consultare la sezione What can I study disponibile a questa pagina web: 
https://www.wits.ac.za/internationalstudents/study-abroad/incoming-study-abroad/ 
Le attività di ricerca per la preparazione della tesi possono svolgersi presso i diversi dipartimenti/facoltà di Wits 
University aperti agli scambi. Pagine web utili per l’identificazione del dipartimento d’interesse: 
https://www.wits.ac.za/faculties-and-schools/ e https://www.wits.ac.za/research/ . È responsabilità dello studente 
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individuare il dipartimento di interesse e il relatore della sede ospitante nei tempi precisati alla voce “Profilo di 
scambio”. 
Calendario 
Semestri: da gennaio a giugno (sem. I) e da luglio a dicembre (sem. II). È possibile partire da luglio 2023 nel loro secondo 
semestre. https://www.wits.ac.za/students/academic-matters/term-dates/2023/   
Possibilità di alloggio 
Esiste un servizio di assistenza nella ricerca alloggio. Gli studenti di scambio internazionali potranno trovare alloggio sia 
nelle residenze universitarie (a seconda della disponibilità) che essere aiutati a trovare alloggio esternamente 
all’università. 
Ulteriori informazioni  
Presso Wits University, i singoli dipartimenti potrebbero richiedere agli studenti di scambio il pagamento di 
Administrative Fees. Inoltre potrebbe essere richiesto allo studente il pagamento di ulteriori fees nel caso in cui lo 
studente scegliesse di inserire nel proprio learning agreement corsi extra-curriculari e attività particolari. 
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