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DESTINAZIONI EXTRA UE – OFFERTE MULTIDISCIPLINARI 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
    
 

ALBANIA – Tirana 

University of Tirana 

 
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 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: https://unitir.edu.al/eng/incoming-mobilities-erasmus-at-university-
of-tirana/ 

 
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 
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 

https://unitir.edu.al/eng/incoming-mobilities-erasmus-at-university-of-tirana/
https://unitir.edu.al/eng/incoming-mobilities-erasmus-at-university-of-tirana/
mailto:iro@unitir.edu.al
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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. 
 

BOSNIA ED ERZEGOVINA – Sarajevo 

University of Sarajevo 
 

Posti disponibili 
3 
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. 

 

mailto:ines.troshani@uet.edu.al
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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 
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/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. 
 

GIORDANIA – Amman 

University of Jordan 
 

Posti disponibili 
2 (di cui: 1 per i Dipartimenti di Interpretazione e Traduzione e di Lingue, Letterature e Culture Moderne; 1 per il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Vedere di seguito nello specifico i corsi/livelli a cui è aperto lo scambio per ogni 
Dipartimento) 
Durata 
Un semestre, 5 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 

https://iro.unmo.ba/incoming/offer-for-incoming-students/
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Limitazioni 
Lo scambio è aperto a studentesse/studenti iscritte/i a: 

- Il corso di laurea in Lingue, Mercati e Culture dell’Asia / Lingue, Mercati e Culture dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea 

- un corso di laurea di secondo livello del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione  
- un corso di laurea di secondo livello del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  

 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università:  
School of International Studies:http://international.ju.edu.jo/Lists/OurPrograms/School_PostGraduate.aspx  
Arabic for not native speakers: http://centers.ju.edu.jo/en/ujlc/Lists/Courses/All_Items.aspx  
Requisiti linguistici 
L’offerta didattica è in parte in lingua inglese e in parte in lingua araba: 

- Per l'offerta didattica in lingua inglese è richiesto il livello di lingua inglese pari o superiore al livello B2. 
- Per offerta didattica in lingua araba vanno intesi i corsi di arabo per stranieri, che non prevedono requisiti 

linguistici in entrata. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

GIORDANIA – Amman 

German Jordanian University 
 

Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 5 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto a studentesse/studenti iscritte/i a: 

- Il corso di laurea in Lingue, Mercati e Culture dell’Asia / Lingue, Mercati e Culture dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea  

- un corso di secondo livello del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione  
 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università:  
http://www.gju.edu.jo/gju-programs/graduate-programs  
Requisiti linguistici 
L'offerta didattica è in lingua inglese ed è richiesto il livello di lingua inglese pari o superiore al livello B2. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

ISRAELE – Haifa 

University of Haifa 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 5 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto a studentesse/studenti iscritte/i a un corso di laurea di secondo livello del Dipartimento di Storia 
Culture e Civiltà. 
 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università:  
https://uhaifa.org/academics/study-abroad/semester-year-abroad/course-catalog  

http://international.ju.edu.jo/Lists/OurPrograms/School_PostGraduate.aspx
http://centers.ju.edu.jo/en/ujlc/Lists/Courses/All_Items.aspx
http://www.gju.edu.jo/gju-programs/graduate-programs
https://uhaifa.org/academics/study-abroad/semester-year-abroad/course-catalog


BANDO ERASMUS + MOBILITÀ PER STUDIO 2021/22 

Allegato 2 
 

5 

 

Requisiti linguistici e altri requisiti 
L'offerta didattica per gli studenti di scambio è in lingua inglese. 
Al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner sarà richiesto uno dei seguenti documenti: 
- TOEFL: punteggio minimo totale 89 
- IELTS: punteggio minimo 6,5 
- Documentazione di supporto rilasciata dall'Ateneo: accertamento linguistico CLA, livello minimo B2 
È richiesta una media non inferiore a C della scala dei voti ECTS al momento della presentazione dell'application presso 
l'Università partner. Scala dei voti ECTS: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-
universitario/ects-label. La conversione nella scala ECTS è inclusa nel Transcript of Records scaricabile da Studenti Online. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

ISRAELE – Beer Sheva  

Ben Gurion University of the Negev 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 5 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto a studentesse/studenti iscritte/i al corso di laurea di secondo livello in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche del Campus di Forlì 
 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università: 
https://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Courses-in-English---Lists.aspx  
 
On-line Info Session sulle opportunità di scambio presso Ben Gurion University of the Negev tenuta dall’università di 
destinazione: data e ora pubblicate sulla pagina https://in.bgu.ac.il/en/international/Pages/Webinars.aspx in 
corrispondenza di “BGU Info Session for Exchange & Erasmus+” 
 
Requisiti linguistici e altri requisiti 
L'offerta didattica per gli studenti di scambio è in lingua inglese. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2. 
È richiesta una media non inferiore a 25 al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 

 
ISRAELE – Gerusalemme  

Hebrew University of Gerusalem 

 
Posti disponibili 
1 
Durata 
Un semestre, 5 mesi, da svolgersi nel I° o 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto a studentesse/studenti iscritte/i ai seguenti corsi di laurea di secondo livello: 

FILOLOGIA, LETTERATURA E TRADIZIONE CLASSICA 

ITALIANISTICA, CULTURE LETTERARIE EUROPEE, SCIENZE LINGUISTICHE 

LINGUA E CULTURA ITALIANE PER STRANIERI 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label
https://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Courses-in-English---Lists.aspx
https://in.bgu.ac.il/en/international/Pages/Webinars.aspx
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LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI 

Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università: 
https://international.huji.ac.il/book/exchange-programs 
 
Requisiti linguistici e altri requisiti 
L'offerta didattica per gli studenti di scambio è in lingua inglese. 
Al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner sarà richiesto uno dei seguenti documenti: 
- TOEFL: punteggio minimo totale 89 
- IELTS: punteggio minimo 7 
È richiesta una media non inferiore a 25 al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 

 
LIBANO – Beirut  

American University of Beirut 

 
Posti disponibili 
2 (di cui: 1 per Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 1 per Dipartimento di Beni Culturali. Vedere di seguito nello 
specifico i corsi/livelli a cui è aperto lo scambio per ogni Dipartimento) 
Durata 
Un semestre, 5 mesi, da svolgersi esclusivamente nel 2° 
Limitazioni 
Lo scambio è aperto a studentesse/studenti iscritte/i a: 

- un corso di laurea di secondo livello del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
- uno dei seguenti corsi di laurea di secondo livello afferenti al Dipartimento di Beni Culturali: 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-CULTURALI NEL MEDITERRANEO E IN 
EURASIA 

INTERNATIONAL COOPERATION ON HUMAN RIGHTS AND INTERCULTURAL HERITAGE 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-CULTURALI 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, REGOLAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI E DEI BENI ETNO-CULTURALI 

 
Si raccomanda di controllare l’offerta didattica di questa Università 
https://www.aub.edu.lb/academics/Pages/majors_programs.aspx  
 
Requisiti linguistici e altri requisiti 
L'offerta didattica per gli studenti di scambio è in lingua inglese. È richiesta la conoscenza della lingua inglese B2. Le 
vincitrici/I vincitori del posto scambio, al momento dell'application presso l'Università partner, dovranno presentare uno 
dei seguenti documenti: 
- TOEFL iBT: punteggio minimo totale 79 
- IELTS: punteggio minimo totale 6.5 (con nessuna componente <6) 
È richiesta una media non inferiore a 25 al momento della presentazione dell'application presso l'Università partner. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’offerta pubblicata su ALMARM. 
 
 
 
 
 

https://international.huji.ac.il/book/exchange-programs
https://www.aub.edu.lb/academics/Pages/majors_programs.aspx
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SUDAFRICA – CAPE TOWN 

University of the Western Cape 

 
Posti disponibili: 1 
Durata: 3 mesi 
Limitazioni: questo scambio è aperto al solo terzo ciclo: Corsi di dottorato. 
Ambito di studio prioritario ma non esclusivo: questo scambio è aperto prioritariamente ai corsi di dottorato del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia e al corso di dottorato in Data Science and Computation del Dipartimento di 
Informatica - Scienza e Ingegneria. Potranno presentare domanda per lo scambio tutti gli studenti di tutti i corsi di 
dottorato dell'Ateneo, tuttavia, sarà data precedenza agli studenti dei corsi di dottorato menzionati. 
Attività ammissibili: ricerca e preparazione tesi. I dottorandi devono concordare il percorso formativo all’estero con il 
Coordinatore del corso di dottorato. 
Requisiti linguistici: per partecipare con profitto alle attività è richiesta la conoscenza della lingua inglese B2. Il vincitore 
del posto scambio, al momento dell'application presso l'Università partner, potrà presentare uno dei seguenti documenti: 

• TOEFL, Total score 80 

• oppure IELTS, Total score 6.5 

• oppure lettera di accettazione rilasciata dalla University of the Western Cape che includa anche conferma 
dell’accertamento delle competenze linguistiche del candidato 

• 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 2021 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
Homepage: https://www.uwc.ac.za/Pages/default.aspx 
Lista dei dipartimenti esistenti a UWC: https://www.uwc.ac.za/study/all-areas-of-study/departments 
 

GHANA – Cape Coast Province 

University of Cape Coast 

 
Posti disponibili: 1 
Durata: 6 mesi 
Limitazioni: questo scambio è aperto al solo terzo ciclo: Corsi di dottorato. Questo scambio è aperto a tutti i corsi di 
dottorato del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali. 
Attività ammissibili: ricerca e preparazione tesi. I dottorandi devono concordare il percorso formativo all’estero con il 
Coordinatore del corso di dottorato. 
Colloquio obbligatorio: da tenersi entro la scadenza del Bando nei giorni di ricevimento del docente previo appuntamento 
da concordare via e-mail con il responsabile dell’accordo, Prof.ssa Alessandra Bonoli alessandra.bonoli@unibo.it  
Requisiti linguistici: per partecipare con profitto alle attività è richiesta la conoscenza della lingua inglese. Il vincitore del 
posto scambio, al momento dell'application presso l'Università partner, dovrà presentare la lettera di accettazione 
rilasciata dalla University of Cape Coast che includa anche conferma dell’accertamento delle competenze linguistiche. 
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 2021 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
Homepage: https://ucc.edu.gh/  

 
 
 
 

https://www.uwc.ac.za/Pages/default.aspx
https://www.uwc.ac.za/study/all-areas-of-study/departments
mailto:alessandra.bonoli@unibo.it
https://ucc.edu.gh/
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TANZANIA - Ifakara 

ST. FRANCIS UNIVERSITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES 

 
Posti disponibili: 2 
Durata: 4 mesi 
Limitazioni: questo scambio è aperto al solo terzo ciclo: Scuole di specializzazione medica e Corsi di dottorato. Questo 
scambio è aperto alle Scuole di specializzazione e Corsi di dottorato dei seguenti dipartimenti: Dipartimento di Medicina 
specialistica, diagnostica e sperimentale; Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie. 
Indicazioni per specializzandi medici - attività ammissibili: tirocinio. Si ricorda che i medici in formazione specialistica 
devono concordare il percorso formativo all'estero con il Direttore della scuola di specializzazione e conseguire, se 
vincitori, la relativa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola a svolgere la mobilità. I vincitori dovranno altresì 
verificare con l’Università partner la sussistenza di adeguata copertura assicurativa durante il periodo di mobilità 
all’estero; se l’Università partner non provvede, dovranno attivarne una in modo autonomo. Si segnala inoltre che il 
medico in formazione specialistica, durante la mobilità, non deve in alcun modo percepire un contributo economico da 
parte dell’ente ospitante. Deve, infine, essere garantito che il tirocinio ricada all’interno di un solo anno accademico. 
Indicazioni per i dottorandi - Attività ammissibili: ricerca e preparazione tesi. Analogamente i dottorandi devono 
concordare il percorso formativo all’estero con il Coordinatore del corso di dottorato. 
Requisiti linguistici: per partecipare con profitto alle attività è richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Colloquio: obbligatorio. Da tenersi entro la scadenza del Bando nei giorni di ricevimento del docente previo 
appuntamento da concordare via e-mail con il responsabile dell’accordo, Prof. Massimo Di Simone: 
massimo.disimone@unibo.it - http://www.unibo.it/docenti/massimo.disimone  
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 2021 ai fini del perfezionamento dell'accettazione del posto scambio. 
Periodo di mobilità: si segnala che, salvo nuove indicazioni della sede partner, la mobilità si svolgerà prevedibilmente a 
partire dal secondo semestre dell'a.a. 2021/2022 (indicativamente non prima di gennaio/febbraio 2022). Inoltre, 
l'accettazione da parte dell'università partner è legata all'andamento della pandemia Covid19 in Tanzania e delle annesse 
regole in materia di accoglienza del personale straniero e sua sicurezza negli ambienti ospedalieri universitari. 
Homepage: www.sfuchas.ac.tz  
 
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. 
 
 

mailto:massimo.disimone@unibo.it
http://www.unibo.it/docenti/massimo.disimone
http://www.sfuchas.ac.tz/

