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DESTINAZIONI EXTRA UE – OFFERTE MULTIDISCIPLINARI 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
    
 

 

ALBANIA – Tirana 

University of Tirana 

 
Posti disponibili 
2 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di chimica ‘Giacomo Ciamician’, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Dipartimento di Filologia classica 
e italianistica, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Dipartimento di Fisica e Astronomia limitatamente ai corsi in 
fisica, Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, 
Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Scienze Aziendali Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Dipartimento di Chimica Industriale ‘Toso Montanari’, Dipartimento di Scienze 
Economiche, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Dipartimento di Scienze Statistiche ‘Paolo Fortunati’, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, 
Dipartimento di Storia, Culture Civiltà, Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione .  
Si raccomanda di controllare accuratamente l’offerta didattica dell’Università, erogata principalmente in lingua albanese. È 
presente anche un’offerta didattica in lingua inglese, presso le Facoltà di Scienze Sociali e di Lingue Straniere:  

 http://fshs-ut.edu.al/kurse-te-ofruara-nga-departamenti-i-shkencave-politike-fakulteti-i-shkencave-sociale-ut-
courses-offered-from-the-department-of-political-science-faculty-of-social-sciences-university-of-tirana/ 

 http://fgjh.edu.al/?page_id=272 

 
È possibile contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Tirana per avere maggiori informazioni: 
iro@unitir.edu.al 

 
Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università ospitante per 
concordare le attività di ricerca. 

 
Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 
- per Studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 (limitatamente ai corsi insegnati in lingua inglese). Per tutti gli 
altri corsi è richiesta la conoscenza della lingua albanese B1 la quale sarà verificata dall'Università di Tirana in sede di 
application 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

 
ALBANIA – Tirana 

European University of Tirana 

 
Posti disponibili 
2 

http://fshs-ut.edu.al/kurse-te-ofruara-nga-departamenti-i-shkencave-politike-fakulteti-i-shkencave-sociale-ut-courses-offered-from-the-department-of-political-science-faculty-of-social-sciences-university-of-tirana/
http://fshs-ut.edu.al/kurse-te-ofruara-nga-departamenti-i-shkencave-politike-fakulteti-i-shkencave-sociale-ut-courses-offered-from-the-department-of-political-science-faculty-of-social-sciences-university-of-tirana/
http://fgjh.edu.al/?page_id=272
mailto:iro@unitir.edu.al
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Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Scienze Aziendali, Dipartimento di Scienze Economiche, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Scienze Statistiche ‘Paolo Fortunati’, 
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Dipartimento di 
Architettura, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Dipartimento delle Arti, Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita .  
Si raccomanda di controllare accuratamente l’offerta didattica di questa Università, in particolare l’offerta in lingua 
inglese. 

 
Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università ospitante per 
concordare le attività di ricerca. 
 
È possibile contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali della European University of Tirana per avere maggiori informazioni:  
ines.troshani@uet.edu.al 

 

 
Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 
- per Studio è richiesta la conoscenza della lingua albanese B2 o inglese B1. La conoscenza della lingua albanese sarà 
verificata dalla European University of Tirana in sede di application. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

 
ALBANIA – Tirana 

Luarasi University 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Dipartimento di Scienze Economiche, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”, Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia, Dipartimento di Storia Culture Civiltà..  
 
Si raccomanda di controllare accuratamente l’offerta didattica di questa Università. 
 
Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università ospitante per 
concordare le attività di ricerca. 
 
Per informazioni è possibile contattare l'ufficio erasmus dellìuniversità ospitante: erasmus@luarasi-univ.edu.al 

 

mailto:ines.troshani@uet.edu.al
mailto:erasmus@luarasi-univ.edu.al
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Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 
- per Studio è richiesta la conoscenza della lingua albanese B1 o inglese B1. La conoscenza della lingua albanese sarà 
verificata da Luarasi University in sede di application. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 
 

ALBANIA – Scutari 

University of Shkoder ‘Luigj Gurakuqi’ 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
5 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Dipartimento di Scienze Economiche, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Dipartimento di Scienze Statistiche ‘Paolo Fortunati’, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, 
Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, 
Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’,  
 
Lo scambio è aperto per frequenza corsi, preparazione tesi e per attività di tirocinio. È possibile fare domanda per una o 
più attività.  
Per frequenza corsi, si raccomanda di controllare accuratamente l’offerta didattica di questa Università: 
https://unishk.edu.al/en/study-at-unishk/bachelor-studies 
 
Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università ospitante per 
concordare le attività di ricerca. 

L’attività di tirocinio è riservata agli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne ed è finalizzato a 
svolgere un’esperienza di Teaching Assistant della lingua italiana nell’ambito della didattica della lingua italiana per 
stranieri. Per avere maggiori informazioni su questa opportunità è possibile scrivere una email al docente albanese che 
gestisce l'attività di tirocinio: aterda.lika@unishk.edu.al. Per maggiori informazioni da UNIBO, è possibile contattare la 
docente Claudia Borghetti Claudia.borghetti@unibo.it o scrivere una email a diri.area3@unibo.it 

Requisiti linguistici 
Requisito linguistico: 
- per Preparazione tesi è richiesta la conoscenza della lingua inglese B1 
- per Studio è richiesta la conoscenza della lingua albanese B1 o inglese B1. La conoscenza della lingua albanese sarà 
verificata da University of Shkoder in sede di application. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 
 
 
 
 

https://unishk.edu.al/en/study-at-unishk/bachelor-studies
mailto:aterda.lika@unishk.edu.al
mailto:Claudia.borghetti@unibo.it
mailto:diri.area3@unibo.it
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BOSNIA ED ERZEGOVINA – Sarajevo 

University of Sarajevo 
 

Posti disponibili 
2 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Architettura, Dipartimento di chimica ‘Giacomo Ciamician’, Dipartimento di chimica Industriale ‘Toso 
Montanari’, Dipartimento delle Arti, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Dipartimento di Filologia classica e 
italianistica, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Dipartimento di Informatica – 
Scienza e Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione ‘Guglielmo Marconi’, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di 
Interpretazione e Traduzione, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Dipartimento di Matematica, 
Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Scienze Aziendali, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali, Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari, Dipartimento di Scienze Economiche, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie, Dipartimento di Scienze per la qualità della Vita, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di 
Scienze Statistiche ‘Paolo Fortunati’, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Dipartimento di Beni Culturali, 
Dipartimento di Storia, Culture Civiltà. 

 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università. 

 
Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università ospitante per 
concordare le attività di ricerca. 

 
Requisiti linguistici 
Le lingue principali di insegnamento sono il serbo, croato, bosniaco. Tuttavia è possibile ricevere supervisione da parte di 
docenti, sostenere esami e svolgere attività di ricerca per preparazione tesi in lingua inglese. Per queste attività 
l’Università di Sarajevo richiede una conoscenza della lingua inglese B1. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 
 

BOSNIA ED ERZEGOVINA – Mostar 

Dzemal Bijedic University of Mostar 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”, Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agro-Ambientali, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
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Moderne, Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei 
Materiali, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”, Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, Dipartimento di Scienze Economiche, Dipartimento di Scienze Aziendali, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali.    

 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica in lingua inglese di questa Università: 
https://iro.unmo.ba/en/incoming/offer-for-incoming-students/ 

 
Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università ospitante per 
concordare le attività di ricerca. 

 
Requisiti linguistici 
Per studio e preparazione tesi e richiesta la conoscenza della lingua inglese B1. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 

MONTENEGRO – Podgorica 

University Donja Gorica 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 6 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea di primo o di secondo livello dei seguenti dipartimenti: 
Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di chimica ‘Giacomo Ciamician’, Dipartimento di 
chimica Industriale ‘Toso Montanari’, Dipartimento delle Arti, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Dipartimento di 
Filologia classica e italianistica, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Dipartimento di Fisica e Astronomia, 
Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, 
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione ‘Guglielmo Marconi’, Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, 
Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Scienze Aziendali, Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’, Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Dipartimento di Scienze Economiche, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Dipartimento di Scienze per la qualità della Vita, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Dipartimento di Scienze Statistiche ‘Paolo Fortunati’, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, 
Dipartimento di Storia, Culture Civiltà. 
 

 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università, in particolare l’offerta formativa in lingua inglese d i 
seguito riportata:  

 Historical Revisionism in Post-Yugoslav area (prof.  Ljubinka Trgovcevic, Mr Nikola Zecevic); 

 Multiculturalism and Multicultural Policies in Montenegro (prof.  Ilija Vujacic, dr Predrag Zenovic); 

 Fear in the Balkans (prof.  Milan Podunavac, dr Predrag Zenovic); 

 Peace studies (prof. Radmila Nakarada); 

 International Relation (prof. Dragan Djukanovic, mr Sajma Radoncic); 

 European Integration (prof. Tanja Miscevic, dr Nikoleta Djukanovic). 
 

https://iro.unmo.ba/en/incoming/offer-for-incoming-students/
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Per la preparazione tesi è obbligatorio contattare in fase di domanda un supervisore presso l'università ospitante per 
concordare le attività di ricerca. 

 
Requisiti linguistici 
Per studio e preparazione tesi e richiesta la conoscenza della lingua inglese B1. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

  
 
MYANMAR – Yangon 

University of Yangon 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
4 mesi  
Limitazioni 
Lo scambio è aperto agli iscritti ai corsi di dottorato “STORIE, CULTURE E POLITICHE DEL GLOBALE” e “SCIENZE STORICHE E 
ARCHEOLOGICHE. MEMORIA, CIVILTA' E PATRIMONIO” afferenti al Dipartimento di “STORIA, CULTURE E CIVILTA’” 
Homepage 
https://www.uy.edu.mm/ 
Requisiti linguistici 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1. 
 
Lettera di accettazione 
I candidati dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell'università partner. Tale lettera dovrà pervenire agli 
uffici entro il 27 marzo 2020 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
NOTA BENE: L’accordo tra UNIBO e l’università partner è in fase di negoziazione, sarà effettivamente possibile fruire del 
posto scambio soltanto in caso di firma dell’accordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.uy.edu.mm/
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SUDAFRICA – CAPE TOWN 

University of the Western Cape 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
3 mesi 
 
Limitazioni 
Questo scambio è aperto a tutti i corsi di dottorato del Dipartimento di Fisica e Astronomia e al corso di dottorato in Data 
science and Computation del Dipartimento di Informatica – Scienze e Ingegneria. 
 
Indicazioni per i dottorandi  
Attività ammissibili: ricerca e preparazione tesi. I dottorandi devono concordare il percorso formativo all’estero con il 
Coordinatore del corso di dottorato. 
 
Requisiti linguistici 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese B2. I vincitori del posto scambio, al momento dell'application presso 
l'Università partner, dovranno presentare uno dei seguenti documenti: 
 

 TOEFL, Total score 80 

 oppure IELTS, Total score 6.5 

 oppure documentazione di supporto rilasciata dall'Università di Bologna: accertamento linguistico CLA, livello 
minimo: B2 

 oppure altra documentazione di supporto attestante il livello minimo B2 (e.g. altri certificati internazionali, altre 
certificazioni nazionali, ecc.) 

 
Lettera di accettazione 
I candidati dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell'università partner. Tale lettera dovrà pervenire agli 
uffici entro il 27 marzo 2020 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
 
Homepage 
https://www.uwc.ac.za/Pages/default.aspx 
 
NOTA BENE: L’accordo tra UNIBO e l’università partner è in fase di negoziazione, sarà effettivamente possibile fruire del 
posto scambio soltanto in caso di firma dell’accordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uwc.ac.za/Pages/default.aspx
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GHANA – Cape Coast Province 

University of Cape Coast 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
6 mesi 
 
Limitazioni 
Questo scambio è aperto a tutti i corsi di dottorato del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei 
Materiali. 
 
Indicazioni per i dottorandi  
Attività ammissibili: ricerca e preparazione tesi. I dottorandi devono concordare il percorso formativo all’estero con il 
Coordinatore del corso di dottorato. 
 
Requisiti linguistici 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese B2. I vincitori del posto scambio, al momento dell'application presso 
l'Università partner, dovranno presentare uno dei seguenti documenti: 
 

 TOEFL, Total score 80 

 oppure IELTS, Total score 6.5 

 oppure documentazione di supporto rilasciata dall'Università di Bologna: accertamento linguistico CLA, livello 
minimo: B2 

 oppure altra documentazione di supporto attestante il livello minimo B2 (e.g. altri certificati internazionali, altre 
certificazioni nazionali, ecc.) 

 
Lettera di accettazione 
I candidati dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell'università partner. Tale lettera dovrà pervenire agli 
uffici entro il 27 marzo 2020 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
 
Homepage 
https://ucc.edu.gh/  
 
NOTA BENE: L’accordo tra UNIBO e l’università partner è in fase di negoziazione, sarà effettivamente possibile fruire del 
posto scambio soltanto in caso di firma dell’accordo. 
 
 
 

https://ucc.edu.gh/

