
AUSTRALIA - Canberra 

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 

 
Posti disponibili 
3 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili e limitazioni 
Sono accessibili i corsi sia del livello undergraduate che del livello postgraduate (anche chiamati ‘graduate’), con alcune 
restrizioni. Si veda http://www.anu.edu.au/study/apply/applying-for-exchange-at-anu. 
I corsi delle facoltà di Medicine e Dentistry non sono aperti agli studenti di scambio. 
Nel caso di corsi per cui sono richiesti dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici), la ANU è disposta a valutare corsi 
completati all’Università di Bologna come corsi equivalenti; si veda il documento ‘Indicazioni per la stesura del progetto 
di studio Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas. Diversi corsi, specie a livello postgraduate, sono 
soggetti a restrizioni nei confronti degli exchange students. 
Consultare attentamente la sezione ‘Course Specific Requirements’ nella pagina: 
https://www.anu.edu.au/study/apply/applying-for-exchange-at-anu/course-selection. 
Requisiti linguistici 
È richiesto l’esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 80, con un minimo di 20 nelle sezioni di reading e writing e 
un minimo di 18 in speaking e listening. In alternativa è richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio di 6.5, 
con un minimo di 6.0 in ogni sezione. Viene accettato anche l’esame Cambridge (Advanced o Proficiency) con un 
punteggio totale minimo di 176 e un minimo di 169 in ogni sezione.  
Homepage 
http://www.anu.edu.au 
https://www.anu.edu.au/study/apply/applying-for-exchange-at-anu 
Catalogo dei corsi 
https://programsandcourses.an u.edu.au/Search 
Il numero di crediti previsto per semestre è 24 (‘credits’), che corrispondono a 4 corsi. 
Calendario 
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, per cui il nostro primo semestre corrisponde al 
‘Semester Two 2023’ (luglio – dicembre 2023) e il secondo semestre al ‘Semester One 2024’ (febbraio – giugno 2024). 
Nella candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. 
Possibilità di alloggio 
È possibile alloggiare all'interno del campus.  
https://www.anu.edu.au/study/apply/applying-for-exchange-at-anu/accommodation 
 
 
AUSTRALIA – Sydney 

MACQUARIE UNIVERSITY 

 
Posti disponibili 
4 
Durata 
Un anno accademico o un semestre (a scelta II o I).  
School/College disponibili e limitazioni 
Sono accessibili i corsi del livello undergraduate e del livello postgraduate da tutti i programmi, tranne MGSM, Master 
of Applied Finance, Chiropractic, Community Management, e Media Production, i corsi con codice MQC (Macquarie City 
Campus). e tutti i corsi elencati nella pagina https://www.mq.edu.au/study/international-students/how-to-
apply/study-abroad-and-exchange/restricted-units.  
Nel caso di corsi per i quali sono richiesti dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici), Macquarie University è disposta a 
valutare corsi completati all’Università di Bologna come corsi equivalenti; si veda il documento ‘Indicazioni per la 
stesura del progetto di studio Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas.  
Requisiti linguistici 
È richiesto l’esame IELTS (Academic) con un punteggio totale di almeno 6.5 e un minimo di 6.0 in tutte le sezioni 
oppure l’esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di almeno 83 e un minimo di 13 nella sezione 
reading, 21 in writing, 12 in listening e 18 in speaking. Viene accettato anche l’esame Cambridge (Advanced o 
Proficiency) con un punteggio totale minimo di 180 e un minimo di 169 in ogni sezione. Per alcuni programmi 
potrebbero essere richiesti punteggi più alti. 
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Homepage 
https://www.mq.edu.au/ 
https://www.mq.edu.au/study/international-students/study-options/study-abroad-and-exchange-programs/exchange  
Catalogo dei corsi 
http://unitguides.mq.edu.au/units  
https://coursehandbook.mq.edu.au/ 
Il numero massimo di crediti previsto per semestre è di 40 crediti locali che corrispondono ai 30 CFU/ECTS. 
Calendario 
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, per cui il nostro primo semestre corrisponde al 
‘Semester Two 2023’ (luglio – dicembre 2023) e il secondo semestre al ‘Semester One 2024’ (febbraio – giugno 2024). 
Nella candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. Si veda il sito 
https://students.mq.edu.au/study/course/dates  
Possibilità di alloggio 
È possibile alloggiare all'interno del campus e per gli alloggi off-campus è previsto un servizio di assistenza. 
https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/macquarie-university-accommodation  
 
 
AUSTRALIA - Melbourne 

MONASH UNIVERSITY 
Posti disponibili 
2 
Durata  
Un semestre (a scelta II o I).  
School/College disponibili  
Lo scambio è chiuso agli studenti di Medicina e Chirurgia. I corsi del quarto anno undergraduate e gli Honour Courses 
non sono aperti agli studenti di scambio. I corsi offerti nelle sedi della Malesia e del Sud Africa non sono disponibili. I 
corsi "off campus" (OCL) e i Distance Education Courses non sono disponibili. I corsi di lingua sono soggetti a prerequisiti 
specifici. I corsi di Education che prevedono attività pratiche non sono disponibili. Inoltre alcuni insegnamenti a numero 
chiuso sono preclusi agli studenti di scambio. Per ulteriori informazioni e per conoscere le varie restrizioni per ciascuna 
facoltà si prega di consultare con estrema attenzione il sito http://www.monash.edu/study-abroad/inbound/study-
options/academic-considerations prima di inoltrare domanda per questa sede.  
Requisiti linguistici  
È richiesto l'esame TOEFL IBT con un punteggio totale di 79, con un minimo di 21 nella sezione di writing di 13 nella 
sezione di reading, di 12 nella sezione di listening e di 18 in quella di speaking. In alternativa è richiesto l'esame IELTS 
con un punteggio di 6.5 con un minimo di 6.0 in tutte le sezioni. Viene accettato anche l’esame Cambridge (Advanced 
o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 176 e un minimo di 169 in ogni sezione. 
Alcuni corsi postgraduate potrebbero richiedere punteggi più alti.  
Homepage  
http://www.monash.edu.au 
http://www.monash.edu/study-abroad/inbound  
Catalogo dei corsi 
https://handbook.monash.edu/  
Calendario  
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, per cui il nostro primo semestre corrisponde al 
‘Semester Two 2023’ (luglio – dicembre 2023) e il secondo semestre al ‘Semester One 2024’ (febbraio – giugno 2024). 
Nella candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. Si veda 
https://www.monash.edu/students/admin/dates/summary-dates  
Possibilità di alloggio  
È possibile alloggiare all'interno del campus 
 
AUSTRALIA – Perth 

CURTIN UNIVERSITY 

 
Posti disponibili 
2  
Durata 
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili e limitazioni 
Sono accessibili i corsi di tutte le aree di studio ad eccezione di Medicine e Law. Sono aperti sia corsi ‘undergraduate’ 
(codici 1000 – 3999) che ‘postgraduate’ (codici 5000 – 6999), ma gli studenti che non hanno completato un Corso di 
Laurea (primo ciclo) non possono prendere corsi ‘postgraduate’. I corsi ‘Honours’ (codici 4000 – 4999) generalmente non 
sono disponibili. 
I corsi di Nursing, Occupational Therapy, Social Work, Pharmacy, e Physiotherapy non sono accessibili soltanto per chi 
a Bologna è iscritto ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale nei rispettivi ambiti. Nel caso di corsi per cui sono richiesti 
dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici), Curtin University è disposta a valutare corsi completati all’Università di Bologna 
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come corsi equivalenti; si veda il documento ‘Indicazioni per la stesura del progetto di studio Overseas’ reperibile dalla 
pagina www.unibo.it/overseas.  
Requisiti linguistici 
È richiesto l’esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 68, con un minimo di 21 nella sezione di writing, 18 nella 
sezione di speaking e un minimo di 13 nelle sezioni di listening e reading. 
In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con un punteggio di 6.0 e con un minimo di 6.0 in tutte le sezioni.  
Sono accettati anche il Cambridge Advanced con un punteggio totale minimo di 176 e un minimo di 169 in ogni sezione 
o il Cambridge Proficiency con un punteggio totale minimo di 180 e un minimo di 176 in ogni sezione. 
Homepage 
https://www.curtin.edu.au/ 
https://www.curtin.edu.au/study/learning-experience/global-study/global-inbound/  
Catalogo dei corsi 
Scegliere dall’Handbook (si veda il link qui sotto) selezionando soltanto i corsi del Bentley campus. 
https://handbook.curtin.edu.au/ 
Il numero massimo di crediti previsto per semestre è 100 (‘credits’). Il minimo è di 75. La maggior parte dei corsi è da 
25 credits, ma esistono anche corsi da 12,5 e da 50 credits. 
Calendario 
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, per cui il nostro primo semestre corrisponde al 
‘Semester Two 2023’ (luglio – dicembre 2023) e il secondo semestre al ‘Semester One 2024’ (febbraio – giugno 2024). 
Nella candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. Si veda: 
https://students.curtin.edu.au/essentials/academic-calendar/ 
Possibilità di alloggio 
È possibile alloggiare all'interno del campus. https://international.curtin.edu.au/pre-departure/accommodation/ 

 
 
AUSTRALIA - Melbourne 

UNIVERSITY OF MELBOURNE 

 
Posti disponibili 
3 
Durata  
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili e limitazioni 
Sono aperte tutte le Faculties ad eccezione di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria e per alcune ci sono forti 
restrizioni, come ad esempio negli ambiti di Law, Business, Education e Engineering. È indispensabile pertanto 
consultare la seguente pagina web: https://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/international-exchange-and-study-
abroad-applications/program-options/research-program/faculty-specific-requirements-and-restrictions  
Nel caso di corsi per cui sono richiesti dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici), la University of Melbourne è disposta a 
valutare corsi completati all’Università di Bologna come corsi equivalenti; si veda il documento ‘Indicazioni per la 
stesura del progetto di studio Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas.  
Requisiti linguistici  
È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 79 e con un minimo di 21 nella sezione di writing, 18 in quella 
di speaking e 13 nelle sezioni di listening e reading. La University of Melbourne richiede l'invio diretto del risultato del 
TOEFL iBT per cui occorre segnare il codice 0974 per Melbourne, oltre a 7850 per l'Università di Bologna. In alternativa 
è richiesto l'esame IELTS (Academic) con punteggio di 6.5, con un minimo di 6.0 in tutte le sezioni. Sono accettati 
anche il Cambridge Advanced con un punteggio totale minimo di 176 e un minimo di 169 in ogni sezione o il Cambridge 
Proficiency con un punteggio totale minimo di 180 e un minimo di 180 in ogni sezione. Per l'accesso ai corsi graduate 
i prerequisiti linguistici possono variare.  
Homepage  
http://www.unimelb.edu.au 
http://www.mobility.unimelb.edu.au/inbound/index.html 
Catalogo dei corsi 
https://handbook.unimelb.edu.au/search  
In un semestre si possono scegliere corsi per al massimo 50 ‘points’ (crediti) locali (corrispondenti a 30 CFU/ECTS) che 
generalmente equivalgono a 4 corsi x 12.5 points ciascuno; il minimo è 37.5 points per semestre (corrispondenti a 22,5 
CFU/ECTS). 
Calendario  
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, per cui il nostro primo semestre corrisponde al ‘Second 
Semester 2023’ (luglio – dicembre 2023) e il secondo semestre al ‘First Semester 2024’ (febbraio – luglio 2024). Nella 
candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. Si veda: 
http://www.unimelb.edu.au/dates?queries_year_fquery=next_year 
Possibilità di alloggio  
È possibile alloggiare all'interno del campus e l’università fornisce assistenza nella ricerca di alloggi off-campus. 
https://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/international-exchange-and-study-abroad-applications/getting-
ready/accommodation-options 
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AUSTRALIA - Sydney 

UNIVERSITY OF SYDNEY 

 
Posti disponibili 
3 
Durata  
Un semestre (a scelta II o I). 
School/College disponibili e limitazioni 
Sono accessibili i corsi di tutte le Faculties e Schools tranne Clinical Medicine, Dentistry, Psychology e postgraduate 
Medicine. Ci sono alcune restrizioni per i corsi in Media, Architecture e Law. I corsi di Law, Veterinary Science, Media 
& Communications e Pharmacy sono aperti soltanto a studenti iscritti a tali Corsi di Studio presso l’Università di Bologna. 
Sono accessibili sia corsi undergraduate che postgraduate, ma i corsi postgraduate sono aperti soltanto a chi ha 
completato una Laurea, oppure almeno i primi 3 anni di una LMCU (Laurea Magistrale a Ciclo Unico). Non sono accessibili 
i corsi postgraduate di Psychology e Medicine (oltre a Clinical Medicine e Dentistry che sono chiusi anche a livello 
undergraduate).  
Per alcuni corsi sono richiesti dei ‘prerequisiti’ ; si veda il documento ‘Indicazioni per la stesura del progetto di studio 
Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas. 
Requisiti linguistici  
È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 85, con un minimo di 19 nella sezione di writing e di 17 in 
tutte le altre sezioni. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con un punteggio totale di 6.5, con un minimo 
di 6.0 in tutte le sezioni. Viene accettato anche l’esame Cambridge (Advanced o Proficiency) con un punteggio totale 
minimo di 176 e un minimo di 169 in ogni sezione. Per alcuni ambiti di studio sono richiesti punteggi maggiori: si veda 
il link https://www.sydney.edu.au/study/how-to-apply/international-students/english-language-requirements.html  
Homepage  
http://www.usyd.edu.au/   
https://www.sydney.edu.au/study/why-choose-sydney/study-abroad-and-exchange.html 
Catalogo dei corsi  
Il seguente file PDF elenca i corsi disponibili (da copiare e incollare nel proprio browser): sydney.edu.au/sydney-abroad-
units 
In generale lo standard workload di uno studente è di 24 credit points per semestre. La USYD offre corsi da 6 (per la 
maggior parte) ma anche da 3 o 12 credit points (più raramente). 
Calendario  
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, per cui il nostro primo semestre corrisponde al ‘Second 
Semester 2023’ (luglio – dicembre 2023) e il secondo semestre al ‘First Semester 2024’ (febbraio – luglio 2024). Nella 
candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. 
https://www.sydney.edu.au/students/key-dates.html 
Possibilità di alloggio  
È possibile alloggiare all'interno del campus oppure in una sistemazione off-campus: in ogni caso l’università offre 
assistenza agli studenti nella ricerca di alloggio.  
https://www.sydney.edu.au/study/accommodation.html 
 
 
AUSTRALIA - Sydney 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 

 
Posti disponibili 
6 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I) 
School/College disponibili e limitazioni 
Generalmente sono disponibili sia corsi undergraduate che postgraduate, ma i corsi postgraduate sono aperti soltanto 
per chi ha completato una Laurea, oppure almeno i primi 3 anni di una LMCU (Laurea Magistrale a Ciclo Unico).  
Gli studenti di scambio possono prendere i corsi denominati pre-approved subjects, consultabili a questo link: 
https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students/subjects-and-academic-
information/pre-approved-subject-list  
Al di fuori dei pre-approved subjects si possono scegliere anche altri corsi l’accesso ai quali è però soggetto a valutazione 
da parte della sede partner. Nel caso di corsi per i quali sono richiesti dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici), UTS è 
disposta a valutare corsi completati all’Università di Bologna come corsi equivalenti; si veda il documento ‘Indicazioni 
per la stesura del progetto di studio Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas.  
Per quanto riguarda i corsi del tutto chiusi agli exchange students, generalmente non è consentito l'accesso ai 
"Placements/Practical subjects". Non sono accessibili agli studenti di scambio anche i corsi dei seguenti programmi: 
Nursing; Clinical and Education placements; Midwifery; tutti i Graduate Health subjects; Master of Clinical Psychology; 
MBA Executive; Chinese Medicine; Engineering internships. L’accesso ai corsi di Animation and Media Arts Production  è 
estremamente limitato. Si veda: https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-
students/subjects-and-academic-information 
Lo scambio è chiuso agli studenti di Medicina e Chirurgia. 
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Requisiti linguistici 
È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale minimo di 79, con un minimo di 21 nella sezione di writing. La 
University of Technology richiede l'invio diretto del risultato del TOEFL iBT per cui occorre segnare il codice 0743, oltre 
a 7850 per l'Università di Bologna. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con un punteggio di 6.5, con un 
minimo di 6.0 nella sezione di writing. Viene accettato anche l’esame Cambridge (Advanced o Proficiency) con un 
punteggio totale minimo di 176 con un minimo di 169 nella sezione di writing. Alcuni programmi richiedono punteggi 
superiori. Si veda https://www.uts.edu.au/future-students/international/study-abroad-and-exchange-students/entry-
requirements-and-costs.  
Homepage  
http://www.uts.edu.au   
https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students 
Catalogo dei corsi 

https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students/study-abroad-or-exchange/subjects-
and-academic-information  
Il numero di crediti obbligatorio previsto per semestre va da 18 (minimo) a 24 (massimo) ‘credit points’. 24 credit points 
locali equivalgono a 30 CFU/ECTS. 
Calendario 
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, per cui il nostro primo semestre corrisponde al ‘Spring 
Session 2023’ (luglio – novembre 2023) e il secondo semestre al ‘Autumn Session 2024’ (marzo – luglio 2024). Nella 
candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. 
Si veda: https://www.insearch.edu.au/how-to-apply/important-dates 
Possibilità di alloggio 
L'università offre assistenza agli studenti nella ricerca di alloggio. Consultare il sito http://www.housing.uts.edu.au  
 
 
AUSTRALIA - Wollongong 

UNIVERSITY OF WOLLONGONG 

 
Posti disponibili 
2 
Durata 
Un semestre (a scelta II o I) 
School/College disponibili e limitazioni 
Lo scambio è chiuso agli studenti dei CdS in Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria. Gli studenti che non hanno 
almeno completato un Corso di Laurea (primo ciclo) non possono prendere corsi ‘postgraduate’. Sono aperti i corsi 
‘undergraduate’ e i corsi ‘postgraduate’ di tutte le altre aree disciplinari, tuttavia l’accesso ad alcuni insegnamenti 
specifici può essere limitato o chiuso agli exchange students. Consultare attentamente il sito 
https://www.uow.edu.au/study/study-abroad-exchange/studyabroad/enquire-and-apply/how-to-apply/academic-
restrictions. 
Nel caso di corsi per cui sono richiesti dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici), la University of Wollongong è disposta a 
valutare corsi completati all’Università di Bologna come corsi equivalenti; si veda il documento ‘Indicazioni per la 
stesura del progetto di studio Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas.  
Requisiti linguistici 
È richiesto l'esame TOEFL iBT o TOEFL Home Edition con un punteggio totale di 79 e con un minimo di 20 nella sezione 
di writing, un minimo di 18 nella sezione di reading, un minimo di 17 nella sezione di listening e un minimo di 16 nella 
sezione di speaking. In alternativa è richiesto l'esame IELTS (Academic) con un punteggio di 6.0 e con un minimo di 6.0 
per le sezioni di reading e writing e un minimo di 5.0 per le sezioni di listening e speaking. Viene accettato anche 
l’esame Cambridge (Advanced o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 169. Si segnala che molti programmi 
di studio richiedono punteggi diversi: per accedere a questi programmi è necessario soddisfare il requisito linguistico 
richiesto. 
Homepage 
http://www.uow.edu.au/index.html 
https://www.uow.edu.au/study/study-abroad-exchange/studyabroad/ 
Catalogo dei corsi 
https://courses.uow.edu.au/ 
Il numero obbligatorio di crediti previsti per semestre va da 18 (minimo) a 32 credit points (massimo): in generale lo 
standard workload è di 24 credit points. 
Calendario 
Semestri: da metà luglio a fine novembre (II sem) e da metà febbraio a fine giugno (I sem).  
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, pertanto il nostro primo semestre corrisponde al 
‘Spring Session 2023’ (luglio – novembre 2023) e il secondo semestre al ‘Autumn Session 2024’ (febbraio – giugno 
2024). Nella candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. 
https://www.uow.edu.au/student/dates/ 
Possibilità di alloggio 
È possibile alloggiare nelle residenze universitarie oppure in appartamenti privati. Consultare il sito 
http://www.uow.edu.au/accommodation/index.html.  
 

https://www.uts.edu.au/future-students/international/study-abroad-and-exchange-students/entry-requirements-and-costs
https://www.uts.edu.au/future-students/international/study-abroad-and-exchange-students/entry-requirements-and-costs
http://www.uts.edu.au/
https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students
https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students/study-abroad-or-exchange/subjects-and-academic-information
https://www.uts.edu.au/study/international/study-abroad-and-exchange-students/study-abroad-or-exchange/subjects-and-academic-information
https://www.insearch.edu.au/how-to-apply/important-dates
http://www.housing.uts.edu.au/
https://www.uow.edu.au/study/study-abroad-exchange/studyabroad/enquire-and-apply/how-to-apply/academic-restrictions
https://www.uow.edu.au/study/study-abroad-exchange/studyabroad/enquire-and-apply/how-to-apply/academic-restrictions
http://www.unibo.it/overseas
http://www.uow.edu.au/index.html
https://www.uow.edu.au/study/study-abroad-exchange/studyabroad/
https://courses.uow.edu.au/
https://www.uow.edu.au/student/dates/
http://www.uow.edu.au/accommodation/index.html


 
NUOVA ZELANDA - Auckland 

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND 

 
Posti disponibili 
4 
Durata  
Un semestre (a scelta II o I).  
School/College disponibili e limitazioni 
Sono accessibili i corsi della maggior parte delle Faculties, sia a livello ‘undergraduate’ che a livello ‘postgraduate’ ad 
eccezione delle restrizioni pubblicate nella sezione ‘Course Restrictions’ della seguente pagina web (consultare 
attentamente il seguente link prima di fare domanda per questa sede): 
https://www.auckland.ac.nz/en/study/international-students/study-options-for-international-students/study-abroad-
and-exchange/study-abroad-programme-options/study-abroad-and-exchange/course-options.html  
I corsi ‘postgraduate’ sono accessibili soltanto agli studenti che hanno almeno completato un Corso di Laurea (primo 
ciclo). Nel caso di corsi per cui sono richiesti dei ‘prerequisites’ (corsi propedeutici), la University of Auckland è disposta 
a valutare corsi completati all’Università di Bologna come corsi equivalenti; si veda il documento ‘Indicazioni per la 
stesura del progetto di studio Overseas’ reperibile dalla pagina www.unibo.it/overseas.  
Sono esclusi dalla partecipazione al programma di scambio gli studenti di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e 
Farmacia. 
Requisiti linguistici  
È richiesto l'esame TOEFL iBT con un punteggio totale di 80 e con un minimo di 21 nella sezione di writing. In alternativa 
è richiesto l'esame IELTS (Academic) con un punteggio di 6.0, con un minimo di 5.5 in ogni sezione. Viene accettato 
anche l’esame Cambridge (Advanced o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 169 e un minimo di 162 in ogni 
sezione. ATTENZIONE! Per i corsi graduate sono richiesti punteggi più alti: IELTS (Academic) con un punteggio totale di 
6.5 con un minimo di 6.0 in ogni sezione. TOEFL: TOEFL iBT con punteggio totale di 90 e con un minimo di 21 nella 
sezione di writing. Cambridge (Advanced o Proficiency) con un punteggio totale minimo di 169 e un minimo di 167 in 
ogni sezione. Per maggiori dettagli consultare il sito: www.auckland.ac.nz/is-entry 
Homepage  
http://www.auckland.ac.nz   
www.auckland.ac.nz/studyabroad   
Catalogo dei corsi  
www.auckland.ac.nz/sso-courseadvice 
Calendario  
Semestri: da metà luglio a metà novembre (II sem) e da fine febbraio a fine giugno (I sem).  
Il calendario accademico è invertito rispetto a quello di Bologna, pertanto il nostro primo semestre corrisponde al 
‘Semester Two 2023’ (luglio – novembre 2023) e il secondo semestre al ‘Semester One 2024’ (febbraio – giugno 2024). 
Nella candidatura Overseas i semestri vanno indicati seguendo il calendario dell’Università di Bologna. 
Possibilità di alloggio  
È possibile alloggiare all'interno del campus. Consultare il sito www.auckland.ac.nz/accommodation 
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