
CINA - Pechino 

PEKING UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

3 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi di lingua cinese nei programmi offerti dalla Chinese School as a Second 

language e/o corsi undergraduate impartiti in inglese.  

Restrizioni   

Non è possibile seguire i corsi a titolo doppio, corsi graduate/master in inglese e in cinese e corsi offerti da: Health 

Science Center, School of Software and Microelectronics, Tailor-made programs, Shenzhen Graduate School e da Facoltà 

con requisiti speciali, i corsi in inglese di programmi Master speciali (MBA, Master in International Relations, Master in 

Public Policy, LLM in Chinese Law, Yenching Academy); i corsi di Master in cinese sono disponibili previa autorizzazione 

della faculty. 

Requisiti linguistici  

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici. In alternativa, è richiesta la certificazione HSK pari o superiore al livello 2.  

Per la frequenza di corsi in cinese aperti agli studenti di scambio è richiesto un certificato HSK livello 6 con punteggio 

minimo di 70 in tutte le sezioni. 

Solo i vincitori, se interessati ai corsi in inglese, dovranno presentare una certificazione TOEFL iBT con un punteggio 

totale di 75 o IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6 al momento dell’invio dell’application all’università 

ospitante. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con un punteggio totale minimo 

di 160. 

Homepage 

https://www.pku.edu.cn/  
http://english.pku.edu.cn/ 
Catalogo dei corsi  

http://www.dean.pku.edu.cn/service/web/courseSearchEn.php 

https://english.pku.edu.cn/curriculum/11326.html 

Gli studenti di scambio che frequenteranno la Chinese School as a Second language possono frequentare anche corsi in 

inglese ma per non più di 6 crediti locali per semestre. 

Calendario 

https://www.pku.edu.cn/detail/2686.html   
https://www.pku.edu.cn/campus.html#p3a  

Semestri: da settembre a gennaio (I sem), da fine febbraio a fine giugno (II sem)  

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

CINA - Pechino 

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW 

 

Posti disponibili 

2  

Durata 

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi di lingua e cultura cinese presso la School of International Education e/o 

un numero limitato di corsi in lingua inglese in Chinese Law e in International Law; vedi "Catalogo dei corsi".  

Restrizioni 

Non sono accessibili corsi della China-EU Law School.  

Requisiti linguistici 

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici.  In alternativa, è richiesta la certificazione HSK pari o superiore al livello 2. 

Per la frequenza di corsi in cinese aperti agli studenti di scambio è richiesto un certificato HSK livello 4. 

http://www.unibo.it/overseas
https://www.pku.edu.cn/detail/2686.html
https://www.pku.edu.cn/campus.html#p3a
http://www.unibo.it/overseas


Solo i vincitori, se interessati ai corsi in inglese, dovranno presentare una certificazione TOEFL iBT con un punteggio 

totale di 75 o IELTS (Academic) con punteggio minimo 6. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced 

o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. 

Homepage 

http://www.cupl.edu.cn/  

http://sis.cupl.edu.cn/English/Home.htm 

Catalogo dei corsi  

Il catalogo dei corsi attualmente disponibile on-line non è aggiornato. Ai fini della scrittura del progetto per il Bando si 

faccia riferimento ai corsi dell'a.a.20/21: 

http://sis.cupl.edu.cn/English/Current_Studies/Course_Schedule.htm 

I crediti indicano il numero di ore di lezione frontale per settimana. Ogni semestre conta 18 settimane. Ad esempio, un 

corso da 2 crediti è un corso da 2 x 18 = 36 ore di lezione frontale per semestre (trasponendo questo sistema al nostro 

sistema ECTS va tenuto conto del fatto che le 25 ore di 1 ECTS coprono non solo le ore di lezione, ma anche le ore di 

studio autonomo).  

Calendario  

Semestri: da settembre a metà gennaio (Fall semester), da marzo a luglio (Spring semester). 

http://sis.cupl.edu.cn/English/Current_Studies/School_Calendar.htm 
Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus. 

 

 

CINA - Dalian 

DALIAN UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES 

 

Posti disponibili 

5  

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).   

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi di lingua cinese presso la School of Chinese Studies.  

Requisiti linguistici  

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici. In alternativa, è richiesta la certificazione HSK pari o superiore al livello 2.  

Homepage 

http://www.dlufl.edu.cn/   

https://www.dlufl.edu.cn/en/  

Catalogo dei corsi  

http://scs.dlufl.edu.cn/gjzs.htm 

Calendario  

Semestri: da settembre a gennaio (I sem), da marzo a luglio (II sem). 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

CINA – Pechino 

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Gli studenti di scambio possono seguire i corsi di lingua cinese offerti dalla School of Chinese Studies and Cultural 

exchange.  

L’offerta di corsi in inglese di livello undergraduate è limitata ai programmi della Business School e della School of 

Liberal Art. Corsi in inglese di livello graduate sono offerti dalla School of International Studies, School of Public 

Administration and Policy, School of Journalism and Communication, School of Finance and Law School. 

Si veda la sezione Catalogo dei corsi.  

Restrizioni 

http://www.cupl.edu.cn/
http://sis.cupl.edu.cn/English/Home.htm
http://sis.cupl.edu.cn/English/Current_Studies/Course_Schedule.htm
http://sis.cupl.edu.cn/English/Current_Studies/School_Calendar.htm
http://www.unibo.it/overseas
http://www.dlufl.edu.cn/
https://www.dlufl.edu.cn/en/
http://scs.dlufl.edu.cn/gjzs.htm


È richiesta una media non inferiore a 27. Al momento della candidatura per il Bando Overseas non è obbligatorio avere 

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

nomina alla sede partner (a marzo per chi parte per il primo semestre, a settembre per chi parte per il secondo). 

Requisiti linguistici  

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici.  In alternativa, è richiesta la certificazione HSK pari o superiore al livello 2. 

Per la frequenza di corsi in cinese di qualsiasi disciplina aperti agli studenti di scambio è richiesto un certificato HSK 

livello 6. 

Solo i vincitori, se interessati ai corsi in inglese, dovranno presentare uno dei seguenti certificati di lingua inglese: 

TOEFL iBT con punteggio minimo 90, IELTS (Academic) con punteggio minimo 6.  

Homepage 

iso.ruc.edu.cn 

http://iso.ruc.edu.cn/ 

Catalogo dei corsi 

NOTA BENE: La lista dei corsi disponibile ai seguenti link è da intendersi come orientativa. Gli studenti selezionati 

avranno modo di definire il piano di studio, prima della partenza, una volta presentati i documenti relativi allo scambio. 

http://iso.ruc.edu.cn/ENGLISH/Apply/Juniorvisitingprogram/index.htm 

http://iso.ruc.edu.cn/ENGLISH/Apply/Chineselanguageprogram/index.htm 

È necessario sostenere un minimo di 10 crediti per semestre (che corrispondono a un minimo di 2 corsi per semestre) 

nell’ambito del Junior visiting program e un mimino di 18 crediti (che corrispondono a un minimo di 5 corsi per semestre) 

nell’ambito del Chinese language program.  

Calendario  

Fall semester: settembre-gennaio 

Spring semester: febbraio-giugno 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

CINA – Hong Kong 

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG 

 

Posti disponibili 

2  

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi undergraduate in inglese, pubblicati sulla seguente pagina web: 

http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/ (cliccare alla voce ‘Course information and class 

schedule’). 

È necessario prestare particolare attenzione ai corsi di Law che richiedono una media ponderata dei voti di almeno 28.  

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT o TOEFL iBT Home Edition con punteggio totale 

minimo di 79, o IELTS (Academic) con punteggio totale minimo di 6.5. Viene accettato anche l’esame Cambridge 

(Advanced o Proficiency) con ‘grade C’ o superiore. Nota bene: per l’accesso ai corsi di alcune aree disciplinari 

potrebbero essere richiesti punteggi più alti. 

Homepage 

http://www.cityu.edu.hk/gso 

Catalogo dei corsi  

http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/ vedi sotto "Course Information and Class Schedule".  

È obbligatorio frequentare corsi per almeno 12 crediti locali per semestre. Il massimo di crediti locali frequentabili è di 

18 per semestre. 

Calendario  

Semester A: da fine agosto alla seconda metà di dicembre circa. 

Semester B: da inizio gennaio a fine maggio circa.  

http://www6.cityu.edu.hk/arro/ac_calendar.asp  

Possibilità di alloggio 

È possibile ottenere assistenza per trovare alloggio off campus. 

https://www.cityu.edu.hk/sro/oca  

 

 

http://www.unibo.it/overseas
http://iso.ruc.edu.cn/English/
http://iso.ruc.edu.cn/
http://iso.ruc.edu.cn/ENGLISH/Apply/Juniorvisitingprogram/index.htm
http://iso.ruc.edu.cn/ENGLISH/Apply/Chineselanguageprogram/index.htm
http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/info/
http://www.cityu.edu.hk/gso
http://www.admo.cityu.edu.hk/exchange_visiting/exchange/
http://www6.cityu.edu.hk/arro/ac_calendar.asp
https://www.cityu.edu.hk/sro/oca


CINA – Hong Kong 

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 

 

Posti disponibili  

3 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili e limitazioni 

Gli studenti di scambio possono seguire solo corsi undergraduate in inglese ad eccezione di quelli pubblicati al seguente 

link: http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf 

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio totale minimo di 71, o IELTS 

(Academic) con punteggio totale minimo di 6. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o 

Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. Attenzione: per l’accesso ai corsi di Law sono richiesti punteggi 

più alti. Si veda il link: http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf  

Homepage 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/  

Catalogo dei corsi  

https://www.oal.cuhk.edu.hk/academics/ 

È obbligatorio frequentare corsi per almeno 9 crediti locali per semestre. Il massimo di crediti locali frequentabili è di 

18 per semestre. 

Calendario  

First Term: da inizio settembre a fine dicembre circa. 

Second Term: da inizio gennaio a inizio luglio circa. 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/ 

http://www.res.cuhk.edu.hk/en-gb/general-information/university-almanac 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/campuslife/ 

 

CINA – Hong Kong 

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili 

Gli studenti di scambio possono frequentare tutti i corsi undergraduate pubblicati alla pagina seguente: 

https://ar.hkbu.edu.hk/student-services/incoming-exchange/course-list   

Il link verrà presto aggiornato con i corsi dell’AA 2023/2024. Tuttavia, in fase di domanda gli studenti possono già 

valutare la tipologia di offerta didattica della sede partner tramite la lista di corsi disponibili nell’attuale anno 

accademico. Presso la HKBU gli studenti di scambio possono frequentare esclusivamente corsi undergraduate. 

Requisiti linguistici 

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con un punteggio complessivo minimo di 79 o, in 

alternativa, IELTS (Academic) con un punteggio complessivo minimo di 6.0. 

Home page 

Pagina dell’Ateneo: http://www.hkbu.edu.hk   

Pagina dello Student Exchange Programme: http://intl.hkbu.edu.hk   

Catalogo dei corsi 

Consultare il link https://ar.hkbu.edu.hk/student-services/incoming-exchange/course-list  

Crediti minimi richiesti per la frequenza di un semestre di scambio alla Hong Kong Baptist University: 12 (corrispondenti 

approssimativamente alla frequenza di 4 corsi della HKBU). Numero massimo di crediti frequentabili in un semestre: 18 

(corrispondenti approssimativamente alla frequenza di 6 corsi della HKBU).  

Calendario  

Semester 1 (Fall semester): dalla fine di agosto fino alla fine di dicembre. 

Semester 2 (Spring semester): dalla seconda settimana di gennaio fino agli ultimi giorni di maggio. 

Calendario accademico: https://ar.hkbu.edu.hk/academic-calendar/2022-2023 

Al momento il calendario accademico del 2023/2024 non è ancora disponibile: come riferimento generico si vedano le 

date dell’AA 2022/2023 pubblicate al link qui sopra. 

http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf
http://www.oal.cuhk.edu.hk/files/incoming/course_exceptions.pdf
http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/
https://www.oal.cuhk.edu.hk/academics/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/getting_started/
http://www.res.cuhk.edu.hk/en-gb/general-information/university-almanac
http://www.oal.cuhk.edu.hk/campuslife/
https://ar.hkbu.edu.hk/student-services/incoming-exchange/course-list
http://www.hkbu.edu.hk/
http://intl.hkbu.edu.hk/
https://ar.hkbu.edu.hk/student-services/incoming-exchange/course-list


Possibilità di alloggio 
È possibile fare richiesta di un alloggio in campus, tuttavia la disponibilità di posti non è garantita. Per vedere quali tipi 

di alloggi sono disponibili gli studenti possono consultare il sito https://sa.hkbu.edu.hk/sas/ug-housing/overview.  

 

 

TAIWAN - Taipei 

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2   

Durata 

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili  

È possibile seguire corsi di lingua cinese accedendo al programma di General and Enhancing Chinese Course, pensato 

per gli studenti di scambio. È possibile inoltre scegliere corsi tenuti in inglese, sia a livello undergraduate che a livello 

graduate. 

Restrizioni 

Non è possibile frequentare corsi all'interno del College of Medicine, del Department of Veterinary Medicine, mentre 

nel Department of Anthropology sono disponibili soltanto corsi in cinese. Tutti i corsi GMBA, EMBA e EIMBA e tutti gli 

altri corsi elencati alla sezione “Restrictions” sono chiusi agli studenti di scambio. Si veda sezione "Course information" 

alla pagina https://oia.ntu.edu.tw/en/apply-at-ntu/incoming-exchange-student/2021_2022_Admission/Overview  

Requisiti linguistici  

Cinese: a tutti gli studenti è richiesta una conoscenza di 500 parole e di elementi linguistici tale da consentire di 

esprimersi oralmente e per iscritto in situazioni comunicative semplici e quotidiane. Tale conoscenza sarà verificata 

tramite accertamento linguistico. Nella pagina web www.unibo.it/overseas saranno pubblicate le date degli 

accertamenti linguistici. In alternativa, è richiesta la certificazione HSK pari o superiore al livello 2.  

I corsi in cinese sono aperti agli studenti di scambio ma richiedono un certificato HSK livello 4 o superiore, a seconda 

della valutazione del docente referente del corso presso NTU.  

Solo i vincitori, se interessati ai corsi in inglese, dovranno presentare, al momento dell’invio dell’application 

all’università ospitante, una certificazione TOEFL iBT con un punteggio totale di 70 o IELTS (Academic) con un 

punteggio totale di 5. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con un punteggio 

totale minimo di 140. 

Homepage    

http://oia.ntu.edu.tw/ 

Catalogo dei corsi  

https://nol2.aca.ntu.edu.tw/nol/guest/index.php  

https://nol.ntu.edu.tw/nol/guest/index.php  

Presso questa sede è necessario sostenere un minimo di 4 crediti locali per semestre (che corrispondo a un minimo di 

due corsi NTU per semestre). 1 credito di NTU corrisponde approssimativamente a 2 CFU.  

Calendario 

I Semestre: da settembre a dicembre 

II Semestre: da febbraio a giugno   

https://www.aca.ntu.edu.tw/w/aca/calendar 

Possibilità di alloggio  

Non è possibile alloggiare all'interno del campus. Gli studenti posso cercare autonomamente il proprio alloggio 

consultando questo sito: https://oia.ntu.edu.tw/en/internationalstudents/allyouneedtoknow/accommodation/off-

campus 

 

 

 

INDONESIA - Depok 

UNIVERSITAS INDONESIA 

 

Posti disponibili 

1 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire i corsi undergraduate in lingua inglese afferenti alla Faculty of Social and 

Political Science, Faculty of Psychology, Faculty of Computer Science, Faculty of Humanities, Faculty of Law, Faculty 

of Engineering e Faculty of Economic and Business. Si segnala che l’offerta didattica della Faculty of Social Science è 

https://sa.hkbu.edu.hk/sas/ug-housing/overview
https://oia.ntu.edu.tw/en/apply-at-ntu/incoming-exchange-student/2021_2022_Admission/Overview
http://www.unibo.it/overseas
http://oia.ntu.edu.tw/
https://nol2.aca.ntu.edu.tw/nol/guest/index.php
https://nol.ntu.edu.tw/nol/guest/index.php
https://oia.ntu.edu.tw/en/internationalstudents/allyouneedtoknow/accommodation/off-campus
https://oia.ntu.edu.tw/en/internationalstudents/allyouneedtoknow/accommodation/off-campus


piuttosto limitata e include principalmente corsi del Department of Communication; analogamente nella Faculty of 

Humanities la maggior parte dei corsi accessibili riguarda il programma di English Studies. 

Restrizioni 

Non è possibile seguire corsi presso la Faculty of Medicine e la Faculty of Public Health.  

È richiesta inoltre una media non inferiore a 27. Al momento della candidatura per il Bando Overseas non è obbligatorio 

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

della nomina alla sede partner (a marzo per chi parte per il primo semestre, a settembre per chi parte per il secondo). 

Requisiti linguistici  

Per i corsi in inglese è richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 80. In alternativa è richiesto l'esame 

IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5.  

Homepage  

https://www.ui.ac.id/en/ 

https://international.ui.ac.id/ 

Catalogo dei corsi  

https://international.ui.ac.id/exchange-study-abroad-courses/ 

Presso questa sede si possono sostenere un massimo di 15 crediti locali per semestre, corrispondenti a un massimo di 

30 CFU. 

Calendario 

I Semestre: da fine agosto a fine dicembre 

II Semestre: da inizio febbraio a metà giugno   

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus: https://international.ui.ac.id/campus-facilities/  

 

 

 

India – Bengaluru 

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE 

 

Posti disponibili  

2 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono frequentare corsi di livello undergraduate e graduate dei seguenti Departments: Division 

of Biological Sciences, Division of Chemical Sciences, Division of Electrical, Electronics and Computer Science (EECS), 

Division of Interdisciplinary Research, Division of Mechanical Sciences e Division of Physical and Mathematical Sciences.  

Non ci sono particolari restrizioni, lo studente di scambio verrà indirizzato a un particolare Department o Programma in 

base alla propria carriera e al proprio percorso di studi per individuare un supervisor locale con cui concordare uno study 

plan. 

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con punteggio minimo 79, 

IELTS (Academic) con punteggio minimo 6.5. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o 

Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. 

Homepage 

https://www.iisc.ac.in/  

https://www.iisc.ac.in/academics/departments/  

Catalogo dei corsi  

https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2021/12/UG-Handbook-2021-22.pdf 

https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2021/08/SoI_2021_FINAL.pdf 

Calendario 

Semestri: da agosto a dicembre (I Term) e da gennaio ad aprile (II Term). 

https://www.iisc.ac.in/academics/ 
Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://international.ui.ac.id/
https://international.ui.ac.id/campus-facilities/
https://www.iisc.ac.in/
https://www.iisc.ac.in/academics/departments/
https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2021/12/UG-Handbook-2021-22.pdf
https://iisc.ac.in/wp-content/uploads/2021/08/SoI_2021_FINAL.pdf
https://www.iisc.ac.in/academics/


India – Greater Noida (New Delhi) 

SHIV NADAR UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire corsi undergraduate e graduate delle seguenti scuole: Engineering, Humanities 

and Social Sciences (compresi corsi di art and performing arts), Natural Sciences e Management and Entrepreneurship.  

Requisiti linguistici  

È richiesto uno dei seguenti certificati di lingua inglese: TOEFL iBT con punteggio minimo 79, IELTS (Academic) con 

punteggio minimo 6.5. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con un punteggio 

totale minimo di 160. 

Homepage 

www.snu.edu.in  

Catalogo dei corsi  

Non esistendo un catalogo unico dei corsi, l’offerta didattica si può trovare nelle pagine web dei singoli dipartimenti. 

Al seguente link è possibile visualizzare l’elenco delle scuole disponibili https://snu.edu.in/academics/schools. È 

possibile seguire corsi per un minimo di 12 fino a un massimo di 27 crediti per semestre. Un credito equivale a un’ora 

di lezione o a 2/3 ore di laboratorio a settimana. 

Calendario 

Semestri: da agosto a metà dicembre (Monsoon semester) e da gennaio a metà maggio (Spring semester). 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus: https://snu.edu.in/campus-life  

 

 

REPUBBLICA DI COREA – Seoul  

EWHA WOMANS UNIVERSITY 

 

Posti disponibili  

3 

Durata  

Un semestre (a scelta I o II). 

School/College disponibili  

Gli studenti possono frequentare i corsi in lingua inglese di livello undergraduate e graduate aperti agli studenti di 

scambio afferenti al College of Liberal Arts, alla School of Law e i corsi di Social Sciences, Natural Sciences, Music, Art 

& Design, Science & Industry Convergence, Business Administration, Scranton College, ELTEC Engineering. Inoltre, per 

gli studenti che hanno già conseguito una laurea di primo ciclo, sono disponibili i corsi della Graduate School of Business 

e della Graduate School of International Studies. 

Per capire quali corsi sono aperti agli studenti di scambio si prega di consultare il link alla voce "Catalogo dei corsi" della 

presente scheda e seguire il seguente percorso: Academics - Courses - English-Taught Courses - View. 

Restrizioni  

Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di Nursing, Medicine, Pharmacy, Education. Esistono restrizioni nella 

scelta dei corsi per il programma ELTEC Engineering, i programmi di Music, Art & Design, Scranton Honors Program e 

per i programmi della Graduate School of International Studies. Le Professional Schools e le Special Graduate Schools 

non sono aperte agli studenti di scambio. È richiesta inoltre una media non inferiore a 25. Al momento della candidatura 

per il Bando Overseas non è obbligatorio avere tale requisito di media, ma chi risulterà vincitore dovrà rispettare il 

requisito di media al momento dell’invio della nomina alla sede partner (a metà febbraio per chi parte per il primo 

semestre, a metà settembre per chi parte per il secondo). 

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 79. In alternativa è richiesto l'esame 

IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o 

Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. 

Homepage  

http://www.ewha.ac.kr/ewha/index.do 

http://oia.ewha.ac.kr   

Catalogo dei corsi  

I corsi sono elencati su una piattaforma online a cui si accede attraverso il link 

http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/bachelor/timetable.do, seguendo il percorso: Academics – Courses – English-Taught 

Courses - View. Da qui si accede a un motore di ricerca in cui possono essere inseriti dei criteri di selezione come la 

http://www.snu.edu.in/
https://snu.edu.in/academics/schools
https://snu.edu.in/campus-life
http://oia.ewha.ac.kr/
http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/bachelor/timetable.do


tipologia di college, il semestre ecc. Il “syllabus” di ogni corso può essere visualizzato cliccando sulla freccetta alla 

colonna “file”. 

1 credito di EWU corrisponde approssimativamente a 2 CFU. 

Calendario  

Semestri: da agosto a dicembre (I semestre); da febbraio a giugno (II semestre). 

http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/bachelor/calendar2022.do 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare nel campus: https://cms.ewha.ac.kr/user/indexMain.action?siteId=engdorm 

 

 

REPUBBLICA DI COREA – Seoul  

KOREA UNIVERSITY 

 

Posti disponibili  

1  

Durata 

Un semestre (a scelta II o I).  

School/College disponibili  

Sono aperti corsi in inglese a livello graduate e undergraduate in varie discipline; la lista dei corsi offerti per gli studenti 

di scambio è disponibile alla pagina web indicata nella sezione di seguito: "Catalogo dei corsi".  

Restrizioni 

È richiesta una media non inferiore a 25. Al momento della candidatura per il Bando Overseas non è obbligatorio avere 

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

nomina alla sede partner (a marzo per chi parte per il Fall semester, a settembre per chi parte per lo Spring semester).  

A livello undergraduate e graduate i corsi delle seguenti scuole non sono aperti agli studenti di scambio: Medicine, 

Nursing, Pharmacy, Law, Teacher Education, School of Information Security, Art & Design e tutti i corsi presso il Sejong 

Campus. Inoltre a livello graduate non sono aperti agli studenti di scambio tutti i corsi Business, mentre a livello 

undergraduate per i corsi Business, Media and Communication and International Studies non è garantito l’accesso a 

causa dell’alta percentuale di domande di iscrizione.  

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 75. In alternativa è richiesto l'esame IELTS con un punteggio 

totale di 6. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con un punteggio totale minimo 

di 160. 

Homepage  

https://gsc.korea.ac.kr/usr/main/main.do 

Catalogo dei corsi  

http://sugang.korea.ac.kr  

https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/notice_list.do per consultare il catalogo dei corsi dei semestri precedenti. 

Nell'elenco dei corsi disponibili la lingua di insegnamento è segnalata. 

Agli studenti di scambio undergraduate è permesso sostenere al massimo 19 crediti coreani, mentre agli studenti 

graduate al massimo 12 crediti. 1 credito di Korea University corrisponde a circa 1,5 CFU.  

Calendario  

Semestri: da marzo a giugno (Spring semester) e da settembre a dicembre (Fall semester)  

Possibilità di alloggio 

E' possibile, ma non garantito, alloggiare all'interno del campus: 

https://gsc.korea.ac.kr/usr/international/accommodation.do 

 

 

REPUBBLICA DI COREA – Seoul  

YONSEI UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

4  

Durata  

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti possono frequentare i corsi di livello undergraduate e graduate dei dipartimenti di Liberal Arts, Commerce 

and Economics, Business, Science, Engineering, Life System, Theology, Social Science, Human Ecology, Sciences in 

Education, Underwood International College e Korean Language (KLI). 

https://cms.ewha.ac.kr/user/indexMain.action?siteId=engdorm
https://gsc.korea.ac.kr/usr/main/main.do
http://sugang.korea.ac.kr/
https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/notice_list.do
https://gsc.korea.ac.kr/usr/international/accommodation.do


La School of Business è aperta solo agli studenti iscritti a corsi di economia e management e da questa scuola si possono 

seguire un massimo di 4 corsi. 

Restrizioni  

Non sono aperti agli studenti di scambio i corsi di Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy, Music, MBA, Law e i corsi del 

Songdo International Campus. È richiesta inoltre una media non inferiore a 25. Al momento della candidatura per il 

Bando Overseas non è obbligatorio avere tale requisito di media, ma chi risulterà vincitore dovrà rispettare il requisito 

di media al momento dell’invio della nomina alla sede partner (a marzo per chi parte per il primo semestre, a metà 

settembre per chi parte per il secondo). 

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 79. In alternativa è richiesto l'esame 

IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o 

Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. Per seguire corsi in coreano, aperti agli studenti di scambio, è 

necessario possedere una certificazione linguistica riconosciuta dalle università coreane (KLAT o TOPIK di livello 4).   

Homepage  

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exOver.asp  

Catalogo dei corsi  

I corsi sono elencati su una piattaforma online a cui si accede attraverso il link http://portal.yonsei.ac.kr, cliccando sul 

riquadro a sinistra "Course Catalogue and Syllabus: Undergraduate and Graduate". Da qui si accede a un motore di 

ricerca in cui possono essere inseriti dei criteri di selezione come la tipologia di dipartimento, il semestre ecc. Il 

“syllabus” di ogni corso può essere visualizzato cliccando sulla freccetta viola. 

Per la conversione dei crediti si tenga conto che per questa università 1 credito è corrispondente a 15 ore di lezione 

frontale mentre il nostro sistema di crediti considera 1 CFU equivalente a 25 ore che comprendono lezioni, ma anche 

lavoro autonomo.  

Calendario  

Semestri: da fine agosto a dicembre (I semestre); da fine febbraio a giugno (II semestre). 

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exCalendar.asp  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare nel campus (fino a esaurimento posti). 

 

 

REPUBBLICA DI SINGAPORE – Singapore  

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 

 

Posti disponibili  

4 

Durata 

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono seguire i corsi (moduli) elencati a questo link 

https://www.nus.edu.sg/registrar/docs/info/prospective-students---non-graduating/ng-modules.pdf (copiare e 

incollare il link nel proprio browser per la corretta visualizzazione).  

Restrizioni 

L’accesso ai corsi graduate è limitato ai ‘taught courses’ (corsi tenuti in classe/lectures e non in modalità 

seminario/laboratorio): anche in questo caso però sono presenti numerose restrizioni (si veda il link nella seconda parte 

del presente paragrafo). Per gli studenti di scambio non è possibile frequentare corsi offerti dalla Faculty of Dentistry, 

Yong Loo Lin School of Medicine (solo per i moduli che non iniziano con il prefisso LSM), Saw Swee Hock School of Public 

Health (i moduli graduate), Alice Lee Centre for Nursing Studies, Institute of Systems Science. L’accesso ai pochi corsi 

disponibili del Department of Pharmacy della Faculty of Science, ai moduli undergraduate della Saw Swee Hock School 

of Public Health, del University Scholars Programme è estremamente ristretto a causa della competitività dei corsi. 

L’accesso ai corsi di Law e Business è estremamente selettivo e limitato a studenti iscritti a corsi di laurea di 

Giurisprudenza (nel caso di Law) o di Economia/Finanza (nel caso di Business) presso la propria Università di 

provenienza. 

Per le Faculty di Architecture e Computer Science, i corsi sono aperti solamente agli studenti già iscritti a un corso di 

studio in questi due ambiti, con limitato accesso ai corsi da verificare in base alla richiesta.  

L’accesso ai corsi undergraduate di Economia offerti dalla Faculty of Arts and Social Sciences (moduli con il prefisso EC 

da 1000 a 3000) è estremamente limitato: è necessario quindi presentare uno study plan flessibile, indicando dei corsi 

alternativi. I moduli con il prefisso GEK, GEM e SSA sono chiusi agli studenti di scambio. 

Tutte le restrizioni sono catalogate per Faculties/Schools/Programmes alla seguente pagina web: 

https://nus.edu.sg/registrar/docs/info/prospective-students---non-graduating/non-graduating-module- 

restrictions.pdf (copiare e incollare il link nel proprio browser per la corretta visualizzazione). Prima di fare domanda 

per questa sede è assolutamente necessario controllare accuratamente questa pagina web assicurandosi che i moduli di 

interesse siano disponibili per gli studenti di scambio e non siano soggetti a restrizioni.  

https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exOver.asp
http://portal.yonsei.ac.kr/
https://oia.yonsei.ac.kr/intstd/exCalendar.asp
https://www.nus.edu.sg/registrar/docs/info/prospective-students---non-graduating/ng-modules.pdf
https://nus.edu.sg/registrar/docs/info/prospective-students---non-graduating/non-graduating-module-%20restrictions.pdf
https://nus.edu.sg/registrar/docs/info/prospective-students---non-graduating/non-graduating-module-%20restrictions.pdf


Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT o TOEFL iBT Home Edition con un punteggio totale di 83. In alternativa è richiesto 

l'esame IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5. Viene accettato anche l’esame Cambridge Advanced o 

Proficiency con un punteggio totale minimo di 180. 

Homepage 

www.nus.edu.sg  

www.nus.edu.sg/gro  

Catalogo dei corsi  

L’elenco dei corsi aperti agli studenti di scambio, diviso per semestre, può essere trovato al link:  

http://www.nus.edu.sg/registrar/docs/info/prospective-students---non-graduating/ng-modules.pdf  
(copiare e incollare il link nel proprio browser per la corretta visualizzazione) 
I crediti presso questa Università vengono espressi in Modular Credits (MCs): allo studente di scambio è richiesto di 

acquisire da un minimo di 12 MCs (approssimativamente 3 moduli) a un massimo di 20 MCs (approssimativamente 5 

moduli) per semestre. 20 crediti modulari della NUS corrispondono approssimativamente a 30 crediti ECTS/CFU. 

Calendario  

Semestri: da inizio agosto a inizio dicembre (Semester I) e da inizio gennaio a inizio maggio (Semester II) 

Link a calendario accademico: https://nus.edu.sg/registrar/docs/info/calendar/ay2023-2024.pdf 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus (fino a esaurimento posti). 

 

 

Giappone - Tokyo 

AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

3 

Durata 

Un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili 

Presso la Aoyama Gakuin University sono aperti agli studenti di scambio due Campus: Aoyama Campus (Shibuya, Tokyo) 

e Sagamihara Campus (Fuchinobe, Kanagawa). 

Gli studenti, iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale, possono seguire corsi in inglese del livello undergraduate (anni 

1-4) in entrambi i campus. Si dovrà scegliere uno dei due campus in base ai dipartimenti. Presso l'Aoyama Campus gli 

studenti possono seguire corsi undergraduate nei dipartimenti di Literature, Education, Psychology & Human Studies, 

Economics, Law, Business, International Politics, Economics & Communication, Cultural and Creative Studies.  

Presso Sagamihara Campus gli studenti possono seguire corsi undergraduate nei dipartimenti di Science & Engineering e 

presso le scuole di Social Informatics e Global Studies and Collaboration. 

Restrizioni  

Non sono aperti agli studenti di scambio tutti i corsi graduate, inoltre non è possibile seguire: MBA program, Physical 

Education, sport courses, Teacher's Certificate courses, Community Studies e corsi che raggiungono un numero massimo 

di studenti tra quelli regolarmente iscritti all’Aoyama Gakuin University, Foreign Language courses per soli studenti 

giapponesi e alcuni corsi di Education. È richiesta inoltre una media non inferiore a 25. Al momento della candidatura 

per il Bando Overseas non è obbligatorio avere tale requisito di media, ma chi risulterà vincitore dovrà rispettare il 

requisito di media al momento dell’invio della nomina alla sede partner (a metà febbraio per chi parte per il primo 

semestre, a metà settembre per chi parte per il secondo). 

Requisiti linguistici 

È richiesto a tutti gli studenti un certificato dell'esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale 

minimo 68, in alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio minimo di 5.5. Viene accettato anche 

l'esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. 

Homepage 

http://www.aoyama.ac.jp/  

http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/overview  

Catalogo dei corsi  

http://www.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/course   

https://aoyama-iec.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/ukeire_English_Classes_2022.pdf 

Presso questa università è obbligatorio frequentare corsi per almeno 14 crediti locali per semestre. 

Calendario  

Semestri: da inizio settembre a inizio febbraio (Autumn Semester) e da fine marzo a inizio agosto (Spring Semester). 

http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/calendar  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus. 

http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/housing  

http://www.nus.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/gro
http://www.nus.edu.sg/registrar/docs/info/prospective-students---non-graduating/ng-modules.pdf
http://www.aoyama.ac.jp/
http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/overview
http://www.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/course
http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/calendar
http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/housing


GIAPPONE - Kyoto 

DOSHISHA UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2  

Durata  

Un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili  

Sono disponibili due programmi distinti, pensati per gli studenti internazionali: Center for Global Education/CGE (corsi 

di cultura e società giapponese, tenuti in inglese) oppure Center for Japanese Language and Culture/CJLC (programma 

intensivo di lingua e cultura del Paese, tenuto in giapponese). Gli studenti di scambio devono optare per uno dei due 

programmi. 

Il programma CGE offre corsi in inglese che includono “Humanities”, “Social sciences” e “Natural and Human Sciences”. 

Gli studenti CGE possono seguire inoltre un corso di lingua giapponese base (per un massimo di 3 crediti giapponesi per 

semestre). 

Gli studenti del CJLC in possesso di una buona conoscenza del giapponese (attestata all'arrivo attraverso un Placement 

Test) potranno seguire anche alcuni corsi regolari a livello undergraduate. 

Requisiti linguistici 

Tutti gli studenti interessati allo scambio dovranno aver terminato almeno un anno di studio della lingua giapponese. 

È richiesta una conoscenza della lingua giapponese di livello pari o superiore al JLPT N5 che sarà verificata tramite 

accertamento linguistico o tramite la presentazione di una copia di questo certificato. Le date dell'accertamento 

linguistico saranno pubblicate nella pagina www.unibo.it/overseas. Inoltre è richiesto a tutti gli studenti un certificato 

dell'esame TOEFL iBT con punteggio totale minimo di 72 o un certificato IELTS (Academic) con un punteggio totale 

minimo di 5.5. Viene accettato anche l'esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con un punteggio totale 

minimo di 160. 

Homepage  

http://www.doshisha.ac.jp/en/index.html   

http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html   

Catalogo dei corsi  

Center for Global Education (CGE): http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html   

Center for Japanese Language and Culture (CJLC): http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/curriculum.html   

Calendario  

Semestri: da metà settembre a metà febbraio (Fall Semester) e da inizio aprile a inizio agosto (Spring Semester). 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

GIAPPONE – Osaka 

KANSAI GAIDAI UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

3 

Durata 

Un semestre (II o I). 

School/College disponibili 

Presso questa sede è disponibile un programma (Asian Studies Program) pensato per gli studenti di scambio che vogliono 

studiare la lingua giapponese e le culture dell’Asia. All’interno di questo programma infatti si possono anche seguire 

alcuni corsi in Arts and Science, Business Administration e arte applicata su tematiche di area giapponese/asiatica. 

Questi corsi di carattere generale sono tenuti in lingua inglese. La Kansai Gaidai offre solo corsi undergraduate e upper 

level undergaduate.  

Limitazioni 

È richiesta una media non inferiore a 27. Al momento della candidatura per il Bando Overseas non è obbligatorio avere 

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

nomina alla sede partner (a febbraio per chi parte per il primo semestre, a settembre per chi parte per il secondo). 

Requisiti linguistici 

È richiesta una conoscenza della lingua giapponese di livello pari o superiore al JLPT N5 che sarà verificata tramite 

accertamento linguistico o tramite la presentazione di una copia di questo certificato. La data dell'accertamento 

linguistico sarà pubblicata nella pagina web www.unibo.it/overseas. Inoltre è richiesto a tutti gli studenti un certificato 

http://www.unibo.it/overseas
http://www.doshisha.ac.jp/en/index.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/curriculum.html
http://www.unibo.it/overseas


dell'esame TOEFL iBT con punteggio totale minimo di 80. Viene accettato anche l'esame Cambridge (First, Advanced 

o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. 

Homepage 

http://www.kansaigaidai.ac.jp   

http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/   

Catalogo dei corsi 

https://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/course-offerings/ 

http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/  

https://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/course-syllabi/  

Presso la Kansai Gaidai University è necessario sostenere un minimo di 4 corsi per semestre (tra cui uno 

obbligatoriamente di giapponese) che corrispondono a un minimo di 14 crediti locali per semestre, oppure un massimo 

di 6 corsi (tra cui uno obbligatoriamente di giapponese) che corrispondono a 20 crediti locali per semestre. 

Calendario  

Semestri: da fine agosto a dicembre (I sem) e da fine gennaio a fine maggio (II sem).  

http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/calendar/  

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus o presso famiglie locali. 

https://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/student-life/housing/ 

 

 

 

GIAPPONE – Nagoya 

NAGOYA UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

3 

Durata 

Un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili 

È possibile scegliere tutti i corsi offerti dal programma NUPACE, pensato appositamente per gli studenti di scambio. Il 

programma comprende un consistente curriculum di corsi in inglese relativi a Japan area/intercultural studies e di corsi 

di lingua giapponese; gli studenti di scambio inoltre possono scegliere corsi da Nagoya University Global 30 International 

Programmes (G30 Programmes). 

Restrizioni 

I corsi della School of Medicine e i corsi dei programmi G30 che prevedono attività di laboratorio non sono aperti agli 

studenti di scambio. È richiesta inoltre una media non inferiore a 27. Al momento della candidatura per il Bando Overseas 

non è obbligatorio avere tale requisito di media, ma chi risulterà vincitore dovrà rispettare il requisito di media al 

momento dell’invio della nomina alla sede partner (a febbraio per chi parte per il primo semestre, a settembre per chi 

parte per il secondo). 

Requisiti linguistici  

È richiesto un certificato dell'esame TOEFL iBT con un punteggio totale minimo di 79 o un certificato IELTS (Academic) 

con un punteggio totale minimo di 6.0. Viene accettato anche l'esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con 

un punteggio totale minimo di 160. 

Solo se si intende frequentare i corsi in giapponese, aperti agli studenti di scambio, è richiesto un certificato JLPT N1. 

Homepage 

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/index.shtml  
Catalogo dei corsi 

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/academic/course/overview.html 

https://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/academic/syllabus.html 

https://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/undergraduate/ 

Presso questa università è obbligatorio frequentare corsi per almeno 15 crediti locali per semestre. Per la conversione 

dei crediti si tenga conto che 1 credito della Nagoya University corrisponde a 2 CFU (ECTS).  

Calendario  

Semestri: da ottobre a febbraio (Autumn Semester) e da aprile ad agosto (Spring Semester). 

Possibilità di alloggio  

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kansaigaidai.ac.jp/
http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/
http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/
https://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/course-syllabi/
http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/calendar/
https://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/student-life/housing/
http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/index.shtml
http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/academic/course/overview.html


Giappone - Tokyo 

TOYO UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

4 

Durata 

Un semestre (a scelta II o I). 

School/College disponibili 

In questa Università si possono frequentare corsi undergraduate presso l’Hakusan campus nelle seguenti Faculties: 

Faculty of Letter, Faculty of Economics, Faculty of Business Administration, Faculty of Law, Faculty of Sociology, Faculty 

of Regional Development Studies, Faculty of Global and Regional Studies e la Faculty of International Tourism 

Management. È possibile inoltre frequentare un corso di lingua e cultura giapponese offerto dal Programma Nihongo for 

Exchange Students at Toyo (NEST). 

Restrizioni 

Molti dei corsi sono tenuti in giapponese, si faccia riferimento alla sezione “Language of Instruction” del sillabo per 

accertarsi che il corso sia in inglese (https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-

Program-at-Toyo/e-index/), si veda anche la sezione “requisiti linguistici” qui di seguito. 

Gli studenti di magistrale possono selezionare corsi di livello graduate presso l’Hakusan Campus, ma possono seguirli 

soltanto a seguito dell’approvazione del docente titolare del corso della Toyo University. Si veda la seguente pagina per 

verificare tutte le restrizioni previste da questa sede: https://www.toyo.ac.jp/en/international-

exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/  

È richiesta inoltre una media non inferiore a 25. Al momento della candidatura per il Bando Overseas non è obbligatorio 

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

della nomina alla sede partner (a metà febbraio per chi parte per il primo semestre, a metà settembre per chi parte 

per il secondo). 

Requisiti linguistici 

A tutti gli studenti è richiesto un certificato dell'esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale 

minimo 72, in alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio minimo di 5.5. Viene accettato anche 

l'esame Cambridge (First, Advanced o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. 

Solo per chi volesse frequentare corsi in giapponese, aperti agli studenti di scambio, è richiesto un certificato JPLT di 

livello N1 o N2. 

Homepage 

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/apply/  

Catalogo dei corsi  

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/ 

https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/international-exchange/international/english-ep/course-list/Online-

Course-List--Spring-2022.ashx?la=en&hash=A155BF2BF7CA0C49755C6FC064685977E9FC9A98 

NOTA BENE: La lista dei corsi disponibili è da intendersi come orientativa. Gli studenti selezionati avranno modo di 

definire il piano di studio, prima della partenza, una volta presentati i documenti relativi allo scambio. 

Presso questa sede è necessario seguire un minimo di 7 corsi per semestre. 

Calendario  

Semestri: da settembre a gennaio (Fall semester) e da marzo ad agosto (Spring Semester) 

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/calendar/ 

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all’interno del campus. 

 

 

 

 

 

VIETNAM – Hanoi 

HANOI UNIVERSITY 

 

Posti disponibili 

2  

Durata 

Un semestre (a scelta I o II).  

School/College disponibili  

Gli studenti di scambio possono frequentare i corsi undergraduate che sono impartiti in lingua inglese afferenti ai 

seguenti programmi: Business Administration, Finance and Banking, Accounting, Tourism Management, International 

https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/apply/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/e-index/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/calendar/


Studies, Information Technology. Gli studenti possono inoltre frequentare i corsi undergraduate afferenti a 11 

programmi di lingua straniera.  

Requisiti linguistici 

È richiesto l'esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 79. In alternativa è richiesto l'esame 

IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5. Viene accettato anche l’esame Cambridge (First, Advanced o 

Proficiency) con un punteggio totale minimo di 160. 

Homepage 

https://hanu.edu.vn/ 

http://internationaloffice.hanu.vn/Default.aspx  

Catalogo dei corsi  

http://internationaloffice.hanu.vn/?p=530# Selezionando “Courses” si può prendere visione, ove disponibile, della lista 

dei corsi dei rispettivi programmi aperti agli studenti di scambio. NOTA BENE: La lista dei corsi disponibili è da intendersi 

come orientativa. 

Si tenga presente che presso questa università 1 credito equivale ad almeno 45 ore di lavoro che comprendono 20 ore 

di lezione frontale e 25 ore di studio autonomo, mentre va tenuto conto che il nostro sistema CFU (ECTS) considera 1 

CFU equivalente a 25 ore di lezione e lavoro autonomo insieme.  

Calendario 

Semestri: da metà agosto a gennaio (primo semestre) e da metà gennaio a giugno (secondo semestre).  

Possibilità di alloggio 

È possibile alloggiare all'interno del campus. 

 

https://hanu.edu.vn/
http://internationaloffice.hanu.vn/Default.aspx
http://internationaloffice.hanu.vn/?p=530

