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Gli studenti iscritti alla Scuola di Economia e Management hanno la possibilità di svolgere un periodo di studio presso università extra-europee con sedi in 

Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costarica, Giappone, Georgia, Israele, Messico, Perù, Russia, USA, Uzbekistan, Vietnam. 

Questo tipo di esperienza all’estero richiede motivazione, impegno, e senso pratico, poiché si tratta di un’opportunità tanto stimolante quanto impegnativa.  

La scelta dell’università partner è molto importante se si vuole fare un’esperienza produttiva dal punto di vista universitario.  

 

Questa guida ha lo scopo di orientare indicativamente lo studente alla valutazione della sede più adatta, fornendo qualche informazione di base che il futuro 

candidato è invitato ad approfondire personalmente sui siti internet delle università partner.  

 

In particolare, gli studenti sono tenuti a consultare l’elenco dei corsi offerti dalle sedi agli Exchange Students e la compatibilità con il proprio piano di studi, 

controllando anche eventuali aggiornamenti e variazioni. Il Learning Agreement provvisorio con gli esami da sostenere durante il periodo di mobilità, da 

allegare alla domanda di candidatura, è infatti valutato dalla commissione esaminatrice. La commissione valuta, inoltre, la conoscenza della lingua di 

insegnamento, redigendo una graduatoria per l’inglese e una per lo spagnolo. Ogni studente può candidarsi per un’unica sede. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Relazioni Internazionali  
relint@economia.unifi.it     

 
Ricevimento: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:30,  

Piazza Ugo di Toscana, 5 – D15 stanza 3.02 

Orientamento alla Scelta della Sede Extraeuropea 

A.A. 2020/2021 

mailto:relint@economia.unifi.it
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ARGENTINA    
Universidad del Salvador 
Coordinatore accordo Unifi: DE MASI Sara 

 

Lingue richieste:  

I semestre: marzo-luglio / II semestre: luglio-novembre 

 
La Universidad del Salvador, con sede principale a Buenos Aires, è una delle istituzioni educative di  
maggior prestigio dell’Argentina, vantando più di cinquant’anni di esperienza universitaria e oltre 20.000 studenti.  
È conosciuta per offrire una formazione completa e personalizzata, conservando lo spirito gesuita dei suoi fondatori.  

 
 
Requisiti di ammissione: l’ammissione definitiva ai corsi è soggetta alla decisione della Facultad o Escuela corrispondente, in base al livello di spagnolo del 
candidato e alla sua carriera accademica antecedente. Gli studenti internazionali sono inoltre tenuti a seguire un numero minimo di 5 corsi, assistere almeno al 
75% delle lezioni, e sostenere gli esami e le prove intermedie nelle date indicate dai docenti durante il periodo delle lezioni. Il livello minimo di spagnolo 
richiesto è pari al B2 in modo che lo studente possa seguire con facilità le lezioni. Comunque sia, l’Università offre la possibilità di frequentare dei corsi intensivi 
di spagnolo prima dell’inizio del semestre (a pagamento).  
 
 
Corsi Offerti: l’università è adatta sia per il livello triennale che magistrale, e gli studenti possono scegliere esami di tutte le facoltà purché abbiano i prerequisiti 
accademici necessari. L’offerta formativa comprende esami di scienze dell’amministrazione, scienze economiche, giuridiche e sociali, scienze ambientali, storia 
e turismo. Nonostante la maggioranza dei corsi siano in lingua spagnola, le facoltà di Storia, Geografia e Turismo, Social Sciences, Education and Social 
Communication e Business possono prevedere anche corsi in lingua inglese. 
 
Sistema di Conversione dei CFU: CFU italiani = (ore di lezione totale) * 0.125 
 
Link Utili: sul sito http://dcii.usal.edu.ar/dcii/alumnos-internacionales si possono trovare tutte le informazioni necessarie agli studenti in scambio. In particolare 
è possibile consultare l’offerta formativa per tutte le facoltà su  http://dcii.usal.edu.ar/dcii/descripcion-cursos. Housing services: USAL non offre alloggi. Gli 
studenti devono prendersi cura della propria abitazione. 
 
Assicurazione: gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione privata 

http://dcii.usal.edu.ar/dcii/alumnos-internacionales
http://dcii.usal.edu.ar/dcii/descripcion-cursos
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AUSTRALIA   
Monash University 
Coordinatore accordo Unifi: DE MASI Sara 

Lingue richieste:                                                

 I semestre: febbraio-giugno / II semestre: luglio-novembre 

Tra le più prestigiose università australiane, la Monash University, con sede principale a Melbourne, nello stato di Victoria, è la più grande per numero di iscritti, 
vantando circa 45.000 studenti undergraduate e 17.000 postgraduate ogni anno e ben sette campus, di cui cinque in Australia, uno in Malesia, e uno in Sud 
Africa.   

Requisiti di ammissione. Gli studenti sono tenuti ad acquisire un minimo di 18 credit points (tre esami) durante il semestre. La Monash University accetta 
ESCLUSIVAMENTE studenti che abbiano superato almeno un anno accademico (verbalizzazione di almeno 60 ECTS/CFU) con una media superiore al 26/30, e che 
abbiano superato uno dei seguenti test linguistici (indicati qui a puro titolo informativo): 

• IELTS: punteggio minimo 6.5, almeno 6.0 in Reading, Listening, Writing and Speaking  
• Paper-based TOEFL: punteggio minimo 550, almeno 4.5 nel Test of Written English 

• Internet-based TOEFL: punteggio minimo 79, almeno 21 in Writing, 12 in Listening, 13  in Reading, 18 in Speaking  

• Cambridge English punteggio minimo 58; ogni parte deve essere stata superata. Per il Proficiency (CPE) punteggio minimo 45 Cambridge English sia per 
l’Advanced che per il Proficiency il punteggio minimo è di 176 

Corsi Offerti. L’università vanta una vastissima offerta formativa, gli studenti possono scegliere tra tutti gli esami per cui soddisfano i prerequisiti accademici, 
qualunque sia la facoltà di riferimento. Le principali facoltà che offrono corsi adatti agli studenti della scuola di economia sono: Arts, Business and Economics, 
Law. I corsi postgraduate sono accessibili solo agli studenti di livello magistrale. Gli studenti sono inoltre invitati a scegliere corsi svolti nello stesso campus.  
 
Sistema di Conversione dei CFU. I corsi offerti sono solitamente da 6 credit points. 1 credit point (CP) corrisponde a 1,25 ECTS/CFU, quindi ogni esame 
corrisponde a 7,5 ECTS/CFU.  
 
Link Utili. Per maggiori informazioni http://www.monash.edu.au/study-abroad/inbound/, per l’offerta formativa http://www.monash.edu.au/study-
abroad/inbound/study-options/, e per informazioni sull’alloggio http://www.monash.edu.au/study-abroad/inbound/life-at-monash/accommodation/ 
 

Assicurazione: gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione privata 
 

http://www.monash.edu.au/study-abroad/inbound/
http://www.monash.edu.au/study-abroad/inbound/study-options/
http://www.monash.edu.au/study-abroad/inbound/study-options/
http://www.monash.edu.au/study-abroad/inbound/life-at-monash/accommodation/
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AUSTRALIA 
University of Sydney 
Coordinatore accordo Unifi: FARAONI Monica 
 

Lingue richieste:  

 

I semestre: febbraio-giugno / II semestre: luglio-novembre    

Fondata nel 1850, la University of Sydney unisce un’eccellente reputazione accademica ad un’attiva e stimolante vita studentesca. Oltre ad una vasta offerta 
formativa, gli studenti hanno l’opportunità di partecipare ad attività extra-curricolari, potendo scegliere tra ben 200 club e società universitarie.   
 

Requisiti di ammissione: la University of Sydney accetta ESCLUSIVAMENTE studenti che abbiano superato almeno un anno accademico (verbalizzazione di 
almeno 60 ECTS/CFU) con una media superiore al 26/30 e che abbiano superato uno dei seguenti test linguistici (indicati qui a puro titolo informativo): 

 
• IELTS: punteggio minimo 6.5, 6.0 in Reading, Listening, Writing and Speaking 

• Paper-based TOEFL: punteggio minimo 565 e 4.5 nel TWE (600 e 5 per la Business School e il Bachelor of Economics). 
• Computer-based TOEFL: 233 e Essay Rating di 4.5 (Business School and Bachelor of Economics: 250 e 5)  

• Internet-based TOEFL: IBT score di 85 con un punteggio minimo di 21 nella Writing section. 

• Cambridge Certificate of Proficiency in English (CCPE): Advanced punteggio minimo 58;  Proficiency punteggio minimo 45. Cambridge English Scale 
punteggio minimo di 176. 

  
Corsi Offerti: è possibile scegliere corsi (“Units of Study”) di tutte le aree di studio, nei limiti dei propri prerequisiti accademici. Si consiglia di consultare i corsi 
delle seguenti aree di studio: Economics, Business, Commerce, Marketing, Management, Social Sciences, ma anche Arts, Humanities and Media Studies. È 
preferibile limitare la scelta ad uno o due aree disciplinari. Inoltre si consiglia di scegliere esami presenti nello stesso campus.  
Sistema di Conversione dei CFU: i corsi offerti sono solitamente da 6 credit point. 1 credit point (CP) corrisponde a 1,25 ECTS/CFU, quindi ogni esame 
corrisponde a 7,5 ECTS/CFU.  
 
Link Utili: per informazioni: http://sydney.edu.au/future-students/sydney-abroad/, per l’offerta formativa: http://sydney.edu.au/courses/. Per informazioni 
sull’alloggio, consultare il sito http://sydney.edu.au/current_students/accommodation/ 
 
Assicurazione: gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione privata 

http://sydney.edu.au/future-students/sydney-abroad/
http://sydney.edu.au/courses/
http://sydney.edu.au/current_students/accommodation/
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AUSTRALIA 
Deakin University 
Coordinatore accordo Unifi: DONVITO Raffaele 
 

Lingue richieste:  

 

I semestre: febbraio-giugno / II semestre: luglio-novembre    

 

 

La Deakin University è stata fondata nel 1974 come la quarta Università dello Stato di Victoria. Il nome di Deakin è dato in onore a Alfred Deakin, Primo 
Ministro Australiano. L'Università Deakin è un'università multi-campus; il campus principale è a Melbourne. 

Requisiti di ammissione: i candidati per lo scambio studentesco a Deakin devono aver completato almeno 1 anno di studio universitario al momento 
dell'entrata in Deakin, avere almeno 18 anni di età e avere un GPA medio di 2,6 su 4 (o equivalente). 

Competenza linguistica: i candidati per il programma di scambio studentesco a Deakin devono soddisfare i requisiti di conoscenza della lingua inglese come 
delineato nell'ammissione di Deakin ai corsi di istruzione superiore,disponibile sul sito Web di Deakin (livello C1) .
  
Corsi Offerti: Gli studenti devono selezionare le unità di studio come parte del loro processo di application. 
L’accettazione nel corso dipende dalla disponibilità, dall'approvazione della facoltà e dal fatto di soddisfare eventuali prerequisiti.  
Si prega di assicurarsi che i corsi selezionati vengono eseguiti nel campus corretto nel trimestre corretto. 
 
Sistema di Conversione dei CFU: i corsi offerti sono solitamente da 1 credit point. 1 credit pont corrisponde a 7,5 ECTS/CFU. Il carico semestrale è 
generalmente di 4 corsi per un totali di 30 ECTS. 
 
Link Utili: per informazioni: http://www.deakin.edu.au/international-students, per l’offerta formativa: http://www.deakin.edu.au/courses/find-a-course. Per 
informazioni sull’alloggio, consultare il sito http://www.deakin.edu.au/international-students/living-in-australia/accommodation 
 
Assicurazione: gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione privata 

 

 

 

http://www.deakin.edu.au/international-students
http://www.deakin.edu.au/courses/find-a-course
http://www.deakin.edu.au/international-students/living-in-australia/accommodation
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BRASILE                                                                                                
Universidade FUMEC 
Coordinatore accordo Unifi: ROGGI Oliviero 

 

Lingue richieste:  

I semestre: marzo - luglio / II semestre: agosto-dicembre 

 
L'Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura, Università FUMEC) è un'università brasiliana privata e senza fini di lucro a Belo Horizonte, 
nello stato del Minas Gerais. [2] 
 
FUMEC fa parte del gruppo delle migliori università nello stato di Minas Gerais, classificandosi come seconda università privata più importante dello stato 
secondo l'indice generale dei corsi fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione e RUF (Classifica delle università brasiliane) che è lo studio principale 
riguardante le università in Brasile. 
 
Requisiti di ammissione: pur potendo accedere alla graduatoria è necessaria la conoscenza del portoghese, da acquisire prima della partenza. FUMEC richiede 
un certificato B2. 
 
Corsi Offerti: gli studenti possono frequentare corsi nell’area delle BUSINESS SCIENCES. 
 

Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione  
 

Link Utili. Non ci sono residenze per gli studenti quindi lo studente ha il compito di cercare un posto dove stare. Vicino all'istituzione la fascia di prezzo è di circa 
R $ 800,00 al mese. Per maggiori informazioni: http://www.fumec.br/ 

 

http://www.fumec.br/
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BRASILE                                                                                                
Universidade PAULISTA 
Coordinatore accordo Unifi: LOMBARDI Ginevra Virginia 

 

Lingue richieste:  o  

I semestre: febbraio-giugno / II semestre: agosto-dicembre 

 
 
L'Universidade Paulista (UNIP) è un'università privata brasiliana, con sede a San Paolo, con campus sparsi in tutto lo stato e anche a Goiás, Amazonas e 
Distretto Federale. È di proprietà dell'uomo d'affari João Carlos di Genio, che presiede il gruppo Objetivo. 
 
L'università è stata creata il 9 novembre 1988, dopo la fusione tra Instituto Unificado Paulista, Instituto de Ensino de Engenharia Paulista, Instituto de 
Odontologia Paulista, con la denominazione sociale di Associação Unificado Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO, che è il manutentore di UNIP. 
Ha più di 350 mila studenti nella modalità di insegnamento nel campus. In tutto, l'istituzione ha 27 campus, che coinvolgono 65 unità. L'istituzione opera anche 
nel campo dell'istruzione a distanza dal 9 novembre 2004. 
 
Requisiti di ammissione: l’offerta formativa principale è in Portoghese ma ci sono corsi anche in Inglese; è requisito di accesso la conoscenza di una di queste 
due lingue. 
 
Corsi Offerti: lo scambio è previsto per studenti Undergraduate nell’area Economics and Management. 
 
Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione. 
 

Link Utili. Per informazioni generali: https://www.unip.br/presencial/ - Per informazioni sull’assicurazione e il visto : 
https://www.unip.br/presencial/universidade/internacionalizacao_academica/relacoes_internacionais_estudantes_internacionais.aspx?lang=en  - Per 
informazioni sull’application:  
https://www.unip.br/presencial/universidade/internacionalizacao_academica/relacoes_internacionais_bolsas_estudos_parceiras.aspx?lang=en

 

https://www.unip.br/presencial/
https://www.unip.br/presencial/universidade/internacionalizacao_academica/relacoes_internacionais_estudantes_internacionais.aspx?lang=en
https://www.unip.br/presencial/universidade/internacionalizacao_academica/relacoes_internacionais_bolsas_estudos_parceiras.aspx?lang=en
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CANADA 

Université de Montrèal 
Coordinatore accordo Unifi: FARAONI Monica 
 

Lingue richieste:  

 

I semestre: settembre-dicembre/ II semestre: gennaio - aprile 

 

L'Université de Montréal è un'università di ricerca pubblica in lingua francese a Montreal, Quebec, Canada. Il campus principale dell'università si trova sul 

versante settentrionale del Monte Royal nei quartieri di Outremont e Côte-des-Neiges. L'istituzione comprende tredici facoltà, oltre sessanta dipartimenti e 

due scuole affiliate: la Polytechnique Montréal (Scuola di Ingegneria) e la HEC Montréal (School of Business). Offre più di 650 corsi di laurea e programmi di 

laurea, inclusi 71 programmi di dottorato. 

La scuola è co-educativa e ha oltre 34.335 studenti universitari e oltre 11.925 studenti post-laurea (escluse le scuole affiliate). Alumni ed ex studenti risiedono 

in tutto il Canada e in tutto il mondo, con notevoli ex-alunni che servono come funzionari governativi, accademici e dirigenti d'azienda. 

Requisiti di ammissione: per gli studenti che non sono di madrelingua francese è richiesta la certificazione B2 di Francese. 

Corsi Offerti: https://www.umontreal.ca/etudes/#c21542 

 

Sistema di conversione dei CFU: Bachelor: 1 UdeM credit = 2 ECTS / Master and Doctorate: 3 UdeM credits = 8 to 10 ECTS 

 

Link Utili: per informazioni sull’assicurazione consultare http://bei.umontreal.ca/english/ass_couverture.htm - per informazioni sull’housing consultare:  

http://bei.umontreal.ca/english/mtl_logement.htm - per informazioni sul visto consultare: http://bei.umontreal.ca/english/form_info.htm

 

https://www.umontreal.ca/etudes/#c21542
http://bei.umontreal.ca/english/ass_couverture.htm
http://bei.umontreal.ca/english/mtl_logement.htm
http://bei.umontreal.ca/english/form_info.htm


 

 

9 
 

CINA 

Jinan University International School 
Coordinatore accordo Unifi: FARAONI Monica 
 

Lingue richieste:  o  

 

I semestre: settembre-gennaio/ II semestre: febbraio-giugno 

La Jinan University School International è situata nella provincia di Guangdong ed è una delle più antiche università cinesi. La sua mission è quello di diffondere 

la cultura cinese sia in tutto il vasto territorio nazionale che all’estero. L’istituzione della International School ha rappresentato uno dei passi più importanti 

verso la costruzione di una moderna università internazionale in grado di soddisfare i bisogni sia degli studenti cinesi che di quelli internazionali. 

Requisiti di ammissione: per gli studenti che non sono di madrelingua inglese e che non hanno avuto un percorso accademico prevalentemente svolto in lingua 

inglese, è necessaria la certificazione di lingua inglese a livello B2.  

 

Corsi Offerti: gli studenti possono scegliere sia corsi di livello Graduate che Undergraduate nell’area Economics. 

 

Sistema di conversione dei CFU: 1 credito locale equivale a 2 ECTS. 

 

Link Utili: per informazioni consultare http://ischool.jnu.edu.cn/; http://welcome.jnu.edu.cn/en2014/index.html 

http://ischool.jnu.edu.cn/
http://welcome.jnu.edu.cn/en2014/index.html
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CINA 

Jilin University 
Coordinatore accordo Unifi: BELLANDI Marco 
 

Lingue richieste:  o  

 

I semestre: settembre-gennaio/ II semestre: febbraio-giugno 

La Jilin University con sede a Changchun, fondata nel 1946, è una delle principali università di ricerca nazionali sotto la diretta giurisdizione del Ministero cinese 

della Istruzione. È un'università cinese di prima classe di classe A del Ministero della Pubblica Istruzione. È fortemente supportata da progetti chiave dello stato 

ed è costantemente classificata come una delle università più prestigiose della Cina. Tra gli ex allievi di JLU ci sono il vice premier della Repubblica popolare 

cinese Liu Yandong e il vincitore del premio Nobel per la pace 2010 Liu Xiaobo. 

Requisiti di ammissione: per gli studenti che non sono di madrelingua inglese e che non hanno avuto un percorso accademico prevalentemente svolto in lingua 

inglese, è necessaria la certificazione di lingua inglese a livello B2.  

 

Corsi Offerti: sia Bachelor che Master, vedi lista online – settore Economico 

 

Sistema di conversione dei CFU: in fase di approvazione. 

 

Link Utili: per informazioni consultare http://cie.jlu.edu.cn/ 

 

http://cie.jlu.edu.cn/
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CINA 

Peking University 
Coordinatore accordo Unifi: GIOVANNETTI Giorgia 
 

Lingue richieste:  

I semestre: settembre-gennaio/ II semestre: febbraio-giugno 

 

L'Università di Pechino, comunemente conosciuta in cinese come Beida, è un'importante università di ricerca della capitale cinese ed è ufficialmente la prima 

università di ricerca moderna e la prima università nazionale della Cina. Inoltre è particolarmente rinomata per la bellezza della sua architettura tradizionale del 

parco del campus. 

L'Università si compone di 30 scuole e 12 dipartimenti, con 93 corsi di laurea, 2 per il Bachelor, 199 di laurea magistrale e 173 di dottorato. Allo stato attuale, 

Università di Pechino ha 216 istituti e centri di ricerca, di cui 2 centri di ricerca nazionali di ingegneria. Con 4,5 milioni di titoli, la biblioteca universitaria è la più 

grande del suo genere in Asia. 

Requisiti di ammissione: per i corsi di laurea in lingua cinese è richiesta una certificazione Cinese HSK 6 (con ogni parte oltre 70 punti) o livello equivalente. 

L'inglese non è richiesto al momento della candidatura. Alcuni corsi possono richiedere agli studenti di presentare la certificazione della lingua inglese o di 

sostenere un test.  

 

Corsi Offerti: gli studenti possono scegliere i corsi di livello Undergraduate. L’accordo è stato siglato nel ramo Economico. 

Sistema di conversione dei CFU: in fase di approvazione 

Link Utili: per informazioni consultare http://english.pku.edu.cn/ - Housing service: PKU offre molti tipi di dormitorio agli studenti internazionali nel villaggio 

globale (Zhong Guan Xin Yuan). L'affitto mensile è di circa 3000-4200 Yuan. Le prenotazioni online del dormitorio inizieranno da metà luglio/metà gennaio. Sito 

di riferimento: www.isd.pku.edu.cn . 

Assicurazione: Gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione medica per Cina ad un costo di 300 yuan RMB per semestre. 

 

 

http://english.pku.edu.cn/
http://www.isd.pku.edu.cn/
https://www.bing.com/images/search?q=peking+university&FORM=IARRTH&ufn=Peking+University&stid=c4a9c379-08c1-7f83-4d5c-7bc69bde061b&cbn=EntityAnswer&cbi=0&FORM=IARRTH
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CINA 
Tongji University 
Coordinatore accordo Unifi: BELLANDI Marco 

 

Lingue richieste:  

 

I semestre: settembre-gennaio / II semestre: febbraio-giugno    

L'università offre 81 corsi laurea, 151 corsi di laurea magistrale, 58 programmi di dottorato e 13 programmi post-dottorato. Gli studenti iscritti sono oltre 
settantamila. 
I cinque campus dell'università Tongji sono tutti all'interno della municipalità di Shanghai. 
 
Requisiti di ammissione: la sede richiede una conoscenza della lingua inglese con certificazione del livello B1. 
 
Corsi Offerti: gli studenti possono scegliere esami dai seguenti corsi di laurea in lingua inglese:  
 

• Business Adminstration 

• Management Science and Engineering 

• Economics and Finance 

• Accounting 

• Public Administration 

• Construction Management and Real Estate 
 

L’attivazione dei corsi offerti è da confermare da parte dell’università partner prima di ogni semestre.  
 
Sistema di Conversione dei CFU: 1 credito locale corrisponde a 2 CFU 
 
Link Utili: per informazioni consultare: http://sem.tongji.edu.cn/semen/ - Housing services: http://study.tongji.edu.cn/index.php?classid=11023  
 
Assicurazione: gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione obbligatoria 

 

 

http://sem.tongji.edu.cn/semen/
http://study.tongji.edu.cn/index.php?classid=11023
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COLOMBIA 
Universidad Externado de Colombia 
Coordinatore accordo Unifi: SEGRETO Luciano Renato 

Lingue richieste:  

I semestre: settembre-gennaio / II semestre: febbraio-giugno 

L'Universidad Externado de Colombia è un'università privata situata a Bogotà, che ha il titolo di  

"prima istituzione universitaria secolare nel paese". Fu fondata nel 1886 da Nicolás Pinzón  

Warlosten. Ha un numero approssimativo di 12.523 studenti. Si distingue principalmente nelle scienze sociali e economiche. 

 
Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua spagnola ma non bisogna presentare particolari certificazioni 
 
Corsi Offerti: gli studenti possono scegliere esami dai seguenti corsi di laurea in lingua spagnola: 
 

• Business Administration 

• Tourism and Hotel Business Administration 

• Educational Sciences ‐ Social Sciences and Humanities 

• Social Communications/ Journalism 

• Public Accounting 

• Law 

• Economics 

• Cultural Heritage Studies 

• Finance, Government and International Relations 
 

Sistema di Conversione dei CFU: 1 credito locale = 2 CFU 

Link Utili: per maggiori informazioni https://www.uexternado.edu.co – Housing services: non c'è alloggio on-campus ma il partner aiuta gli studenti nella 
ricerca dell’alloggio. 
 
Assicurazione: È obbligatoria per gli studenti di scambio. Inoltre, è richiesta un'assicurazione on-campus del costo di 20 euro. 

 

 

https://www.uexternado.edu.co/
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COLOMBIA          
Universidad de Caldas 
Coordinatore accordo Unifi: BELLETTI Giovanni 

Lingue richieste:  

I semestre: settembre-gennaio / II semestre: febbraio-giugno 

 
L'Università di Caldas è un'università pubblica nazionale situata nella città di Manizales, che ospita studenti nazionali e stranieri. 
 
L'università è stata riconosciuta con il livello di "Accreditamento di alta qualità" concesso dal Consiglio nazionale di accreditamento per 8 anni. 
 
Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 
 
Corsi Offerti: gli studenti possono scegliere esami di livello Bachelor e Master – corsi di studio di riferimento nell’area delle Scienze Sociali 
 

Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione 

 
Link Utili: per maggiori informazioni http://www.ucaldas.edu.co/portal/ – Housing services: non c'è alloggio on-campus ma il partner aiuta gli studenti nella 
ricerca dell’alloggio. Il costo medio mensile per accomodation e pasti va da 350 a 500 euro. Il visto non è necessario per periodi inferiori a 6 mesi. 
 
 
Assicurazione: È obbligatoria per gli studenti di scambio.  
 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/
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COREA DEL SUD 
Hanyang University 
Coordinatore accordo Unifi: SEGRETO Luciano Renato 

 

Lingue richieste:  

I semestre: settembre-gennaio / II semestre: febbraio-giugno 

 
L'Università di Hanyang è una delle Università principali della Corea del sud, particolarmente nel campo di ingegneria. Il campus principale è a Seoul. 
L’università di Hanyang riceve oltre 3.000 studenti stranieri ogni anno e invia all'estero più di 3.300 studenti. 
 
 
Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua inglese – sono ammessi i seguenti certificati: B2 Level of English or TOPIK Level 3 of Korean 
- IELTS 5.5, TOEIC 785, IBT 72, ITP 543 
 
 
Corsi Offerti: l’accordo è siglato nel ramo economico e aziendale. I corsi offerti in lingua inglese possono essere consultati al seguente link 
http://www.hanyangexchange.com/academics/syllabus/ 
 

Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione 

 
 
Link Utili: per maggiori informazioni http://www.hanyang.ac.kr/web/eng/    Housing service: http://eng.dormitory.hanyang.ac.kr/   
 
 
Assicurazione: Gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione e presentare un certificato a Hanyang entro 1 mese prima dell'inizio del semestre. 
Il certificato, in lingua inglese, deve: 

• indicare come beneficiario 
• essere valido durante l'intero periodo di studio a Hanyang 
• coprire i viaggi internazionali e le spese mediche in Corea 

 

 

http://www.hanyangexchange.com/academics/syllabus/
http://www.hanyang.ac.kr/web/eng/
http://eng.dormitory.hanyang.ac.kr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanyang_University
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COSTA RICA 
Universidad Nacional de Costa Rica  

Coordinatore accordo Unifi: BELLETTI GIovanni 

 

Lingue richieste:      
 
1 trimestre: gennaio - aprile 
2 trimestre: maggio - agosto 
3 trimestre: settembre - dicembre  
 
Presso la Universidad Nacional de Costa Rica è possibile frequentare solamente la  
Maestria en Desarrollo Comunitario Sustentable.  
E’ particolarmente raccomandata agli studenti di Laura Magistrale che hanno un forte interesse in questo ambito disciplinare. 
 
Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua spagnola ma non bisogna presentare particolari certificazioni 

 

Corsi Offerti: i corsi generalmente offerti in uno dei tre trimestri sono: 

• Economía de los recursos naturales 

• Tópicos de agricultura 

• Taller trabajo final de graduación 

• Desarrollo socioeconómico y pobreza 

• Diseño y evaluación de proyectos finales 

• Diseño de proyecto comunitario 

• Desarrollo sustentable 

• Métodos de la planificación para el desarrollo sustentable 

• Desarrollo comunitario 

 

Sistema di Conversione dei CFU: un credito locale corrisponde a 2 ECTS/CFU 

Link Utili: per maggiori informazioni http://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/desarrollo-comunitario-sustentable-maestria-en - Housing services: 
Ogni studente deve cercare il proprio alloggio. È possibile inviare alcuni suggerimenti per trovare una sistemazione all'interno di una famiglia locale. 
Assicurazione: tutti gli studenti stranieri devono sottoscrivere un'assicurazione di viaggio che comprende la copertura degli infortuni e assistenza sanitaria 
all'estero (durante il soggiorno accademico in Costa Rica) 

 

  

 

http://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/desarrollo-comunitario-sustentable-maestria-en
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GIAPPONE 
Meiji University 

Coordinatore accordo Unifi: SEGRETO Luciano Renato 

 

 Lingue richieste:  

 

I semestre: settembre-febbraio / II semestre: aprile-luglio 

L'Università Meiji è una prestigiosa università privata giapponese fondata nel 1881 e fa parte delle sei più importanti università di Tokyo. L'università ha otto 

facoltà per un totale di circa 33.000 studenti, suddivisi in tre campus: Ochanomizu, Izumi (nel quartiere di Suginami, Tokyo) e Ikuta (presso Tama, Kawasaki). 

 

Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua inglese ma non bisogna presentare particolari certificazioni 

 
Corsi Offerti: l’accordo è siglato nel ramo economico e qui si seguito sono consultabili i corsi offerti in lingua inglese: 
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004fa.pdf  

 

Sistema di Conversione dei CFU: 1 credito locale corrisponde a 3 ECTS 

 
Link Utili: per ulteriori informazioni consultare: http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004fa.pdf 
 
 
Assicurazione: Gli studenti di scambio devono sottoscrivere un’assicurazione medica obbligatoria (tutti i dettagli nel link sopra) 

 
 

 

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004fa.pdf
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004fa.pdf
https://www.bing.com/images/search?q=meiji+university&FORM=IARRTH&ufn=Meiji+University&stid=2869db8f-c68e-5c23-0102-aef9f0af056f&cbn=EntityAnswer&cbi=0&FORM=IARRTH
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GIAPPONE 
Toyo University 
Coordinatore accordo Unifi: DE MASI Sara 

 

Lingue richieste:  

I semestre: settembre-gennaio / II semestre: aprile-agosto 

La Toyo University è composta da undici scuole di specializzazione, una facoltà post-laurea, undici facoltà universitarie, quarantaquattro dipartimenti, vari 

istituti di ricerca e cinque scuole superiori affiliate, che servono un corpo studentesco  

combinato di oltre 30.000 studenti. L’università conta 7 campus di cui 4 nella città di Tokio. 

 

Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua inglese ma non bisogna presentare particolari certificazioni; inoltre gli studenti devono 

conoscere Hiragana e Katakana per essere in grado di affrontare i problemi di tutti i giorni in Giappone. 

Corsi Offerti: i corsi generalmente offerti in uno dei tre trimestri sono: 
 

• Department of Business Administration 

• Department of Marketing 

• Department of Accounting and Finance 

• Department of Business Administration

Per avere un’idea dei corsi offerti in lingua inglese consultare il link seguente: http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/international/english-ep/e-index/  

Sistema di Conversione dei CFU: 1 credito locale corrisponde a 2 ECTS 
 
Link Utili: per ulteriori informazioni consultare: https://www.toyo.ac.jp/site/english-faculty/fba.html  - Housing: http://www.toyo.ac.jp/site/english-
ep/housing.html     
 
Assicurazione: Gli studenti di scambio sono tenuti dalla legge giapponese a sottoscrivere una polizza sanitaria. Il costo è di circa 1.500 JPY al mese. Con 
l'assicurazione sanitaria nazionale giapponese, gli studenti devono pagare solo il 30% delle spese mediche quando prenotano una visita. 

 

 

http://www.toyo.ac.jp/international-exchange/international/english-ep/e-index/
https://www.toyo.ac.jp/site/english-faculty/fba.html
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GEORGIA 
Università "Ivane Javakhishvili"  
Coordinatore accordo Unifi: ROGGI Oliviero 

Lingue richieste:  

I semestre: settembre-gennaio / II semestre: febbraio-giugno 

TSU è la più antica università della regione caucasica. Il fondatore dell'università è lo storico e accademico georgiano Ivane Javakhishvili, mentre il chimico 
georgiano Petre Melikishvili è stato il primo rettore dell'università. L'università ha 5 distaccamenti in diverse regioni della Georgia, 6 facoltà e 
approssimativamente 60 centri e laboratori di ricerca scientifici, una biblioteca scientifica (con più di 3.700.000 libri e periodici), 7 musei, una casa editrice e 
una stamperia (per il giornale "Tbilisis Universiteti"). Gli studenti iscritti sono oltre 35.000. 
 
Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2 con certificato 
 
Corsi Offerti: l’accordo è nel ramo economico e delle scienze sociali e prevede esami di livello Bachelor e Master. 

Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione 

Link Utili: per ulteriori informazioni consultare: www.tsu.edu.ge – Accomodation: è disponibile la residenza studentesca dove gli studenti di scambio hanno 
precedenza. 

Assicurazione: è richiesta  una assicurazione sanitaria valida per il territorio della Georgia.

 
 

http://www.tsu.edu.ge/
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ISRAELE 
Hebrew University  
Coordinatore accordo Unifi: CIAPPEI Cristiano 

Lingue richieste:  

I semestre: ottobre - febbraio / II semestre: marzo - luglio 

La Hebrew University of Jerusalem, la prima università israeliana, è una istituto multidisciplinare di istruzione superiore e ricerca dove pioniere intellettuale, 
scoperta all'avanguardia e passione per imparare a prosperare. È un centro di fama internazionale, con legami estendendosi dal mondo scientifico e 
accademico comunità e dove insegnamento e ricerca interagiscono per creare approcci innovativi che garantiscono la più ampia formazione per i suoi studenti. 
E’ classificata tra le università più importanti del mondo, dove lo studio e la ricerca sono incoraggiati e dove programmi speciali e conferenze attirano studenti e 
accademici di tutto il mondo. 
La missione dell'Università Ebraica è quella di sviluppare ricerche all'avanguardia, educare i futuri leader in tutti i settori della vita e nutrire le generazioni future 
di scienziati e studiosi di spicco nel tutti i campi di apprendimento. 
 
Requisiti di ammissione: GPA of 3.0 (Undergraduates) / 3.2 (Graduates) è richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2 con certificato 
 
Corsi Offerti: l’accordo è nel ramo economico e delle scienze sociali e prevede esami di livello Bachelor e Master. L’offerta formativa è disponibile a questo link: 
https://international.huji.ac.il/book/exchange-programs

Sistema di Conversione dei CFU: 1 credito locale equivale a 1,5 ECTS – Workload per semestre: 15/20 crediti locali 

Link Utili: per ulteriori informazioni consultare: http://new.huji.ac.il/en  – Accomodation: https://overseas.huji.ac.il/student-life/university-housing/  

Assicurazione: https://overseas.huji.ac.il/student-life/health-safety/ 

 
 
 
 

 

https://international.huji.ac.il/book/exchange-programs
http://new.huji.ac.il/en
https://overseas.huji.ac.il/student-life/university-housing/
https://overseas.huji.ac.il/student-life/health-safety/
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MESSICO  

Universidad Anahuac Queretaro 
Coordinatore accordo Unifi: LOMBARDI Sara 

 
Lingue richieste:  

I semestre: agosto-novembre / II semestre: gennaio-maggio 
 
 

L'Universidad Anáhuac appartiene ad una rete internazionale di università con campus in Messico, Cile, Spagna, Stati Uniti e Italia. 
 
 

Requisiti di ammissione:  
• Essere uno studente regolare presso l'Università di casa 
• Avere una performance accademica soddisfacente 
• Aver completato almeno il 50% dell'intero programma accademico 

 
E’ necessario avere un livello B2 di spagnolo. Gli studenti devono presentare un certificato DELE (livello B2) o un documento equipollente emesso dall’università 
di origine. 
Per corsi di inglese, è necessario un certificato di lingua IELTS 6,5, 89 punti TOEFL (iBT) o un documento equipollente emesso dall’università di origine. 

 
Corsi Offerti: l’accordo è nei seguenti settori Finance and Accounting, International Business, Administration and Business Management, Gastronomy, Touristic 
Management, Marketing. 

 
Sistema di Conversione dei CFU: 3 CREDITI LOCALE = 3 ECTS - 5 CREDITI LOCALI = 5 ECTS - 9 CREDITI LOCALI = 7 ECTS 

 
Link Utili: per informazioni consultare: www.anahuac.mx/queretaro  

      Housing services:  
Contact at Universidad Anáhuac Querétaro: Andrea Cabrera Acosta E mail: acabrera.acosta@anahuac.mx 
Contact at ALTANA Residencies: Javier Ochoa E mail: gerencia@altanaqueretaro.com Website: www.altanaqueretaro.com 
 

 

 
 

http://www.anahuac.mx/queretaro
http://www.altanaqueretaro.com/
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MESSICO 
Universidad Iberoamerica de Léon  
Coordinatore accordo Unifi: LOMBARDI Sara 

   

Lingue richieste:  

 
I semestre: settembre-aprile / II semestre: gennaio-agosto 
 
L'Universidad Iberoamericana León è un Istituto di istruzione superiore di ispirazione cristiana che cerca di formare integralmente uomini e donne attraverso 
l'insegnamento, la ricerca e la diffusione della conoscenza in grado di contribuire alla costruzione di una società più giusta, democratica e sostenibile.  
Si presenta come una comunità di persone in crescita permanente, erede della tradizione educativa dei gesuiti. 
 
 

Requisiti di ammissione: non sono richiesti certificati di lingua. Però è richiesto almeno il livello B1 livello di competenza in spagnolo considerando che la 
maggior parte dei corsi sono offerti in spagnolo. 
 
 
Corsi Offerti: l’accordo è stipulato nel ramo economico; l'elenco dei corsi disponibili ogni semestre sarà condiviso una volta confermato.  
Per avere un’idea dell’offerta formativa si può consultare il seguente link: http://tlamatque.leon.uia.mx/consulta_externa/carreras.cfm  
 
 
Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione  
 
Link Utili: per informazioni consultare: https://www.leon.uia.mx/index.cfm - Housing service: ci sono dormitori per gli studenti, offerti da una società separata 
dall'Università, di fronte al campus. Il costo è $3000MXN, per una stanza privata. Inoltre, gli studenti possono affittare case complete o appartamenti, e 
condividerli con altri studenti in arrivo, i prezzi variano da $5, 000MXN a $15, 000MXN, per un appartamento di 2-4 camere.  
Lo staff di Ibero León, consiglierà tutti i suoi studenti internazionali sulle opzioni abitative. 
 
 
Assicurazione: è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa internazionale 

 

 

http://tlamatque.leon.uia.mx/consulta_externa/carreras.cfm
https://www.leon.uia.mx/index.cfm
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MESSICO 
Universidad Nacional Autónoma  
de Mèxico  
Coordinatore accordo Unifi: BELLETTI Giovanni 
   

Lingue richieste:  

 
I semestre: agosto - dicembre / II semestre: gennaio-giugno 
 
L'Università nazionale autonoma del Messico è stata fondata il 22 settembre 1910 come erede ideale della Reale e pontificia università del Messico, fondata nel 
1551 per opera dell'arcivescovo Juan de Zumárraga e del viceré Antonio de Mendoza e poi chiusa nel 1865. 
Ha sede a Città del Messico e il suo campus principale, costruito verso la fine degli anni '40, è situato nella zona sud della città nel Pedregal de San Ángel nella 
cosiddetta C.U. (città universitaria). 
L'UNAM, pur essendo un'università pubblica, ha un elevato standard qualitativo ed è da molti considerata la migliore università del Messico. Le tasse di 
iscrizione e di frequenza sono molto basse, ragion per la quale c'è una forte selezione all'ingresso degli studenti nelle varie facoltà. 
 

Requisiti di ammissione: non sono richiesti certificati di lingua. Però è richiesta la conoscenza della lingua spagnola. 
 
Corsi Offerti: gli studenti possono partecipar ai corsi offerti nel corso MAESTRÍA EN ECONOMÍA http://posgrado.fca.unam.mx/maestrias.php 
 
 
Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione  
 
 
Link Utili: per informazioni consultare: https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/alumnos_extranjeros.php  
 
 
Assicurazione: è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa internazionale 

 

 

 

http://posgrado.fca.unam.mx/maestrias.php
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/alumnos_extranjeros.php
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PERÙ 
Universidad de Lima 
 

Graduatoria di Lingua:  

I semestre: aprile-luglio / II semestre: agosto-dicembre 

La Universidad de Lima nasce con lo scopo di dedicarsi alla ricerca della verità scientifica e alla preparazione di professionisti altamente qualificati, con la 
priorità per la formazione di studenti con alti standard etici e ispirati da princìpi democratici.  
 

Requisiti di ammissione: anche se non è richiesto un certificato di conoscenza della lingua spagnola, è necessario avere almeno un livello intermedio per poter 

seguire le lezioni senza difficoltà. Sono offerti corsi intensivi durante le tre settimane antecedenti il semestre.  

Corsi Offerti: gli studenti possono scegliere corsi in tutti i corsi di laurea (le “carreras”, di livello undergraduate) dell’Università, se si posseggono gli adeguati 
prerequisiti accademici. Le carreras offerte sono:  

• Administración 

• Contabilidad y Finanzas 

• Economía 

• Comunicación 

• Derecho 

• Marketing 

• Negocios Internacionales  

 

L’università offre anche corsi in inglese, la cui attivazione deve essere confermata all’inizio di ogni semestre.  

Sistema di Conversione dei CFU: 1 credito locale equivale a 1,5 CFU 

Link Utili: per ulteriori informazioni consultare: http://www.ulima.edu.pe/departamento/cooperacion-externa/guia-de-estudiantes-extranjeros. Per conoscere 
l’offerta formativa, consultare le pagine delle singole “carreras” (sotto “pregrado”) accedendo quindi al “plan de estudios” sulla destra della pagina.  

http://www.ulima.edu.pe/departamento/cooperacion-externa/guia-de-estudiantes-extranjeros
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RUSSIA 
Novosibirsk State University  
Coordinatore accordo Unifi: BARDAZZI Rossella 
   

Lingue richieste:  

 
I semestre: settembre - gennaio / II semestre: febbraio - luglio 
 
Novosibirsk State University (NSU) è una delle principali istituzioni russe di istruzione superiore. Si trova a Novosibirsk, un centro culturale e industriale in 
Siberia. Alla NSU si è laureata la gran parte dell'élite accademica russa. L'Università è stata fondata nel 1958 sui principi dell'integrazione dell'istruzione e della 
scienza, sul coinvolgimento precoce degli studenti con attività di ricerca a tutti i livelli e sull'impegno dei principali scienziati nei suoi programmi di 
insegnamento. 
 

Requisiti di ammissione: Russo o inglese di livello B1/2, confermato da qualsiasi certificato o da lettera dell'Università 
 
Corsi Offerti: sono disponibili corsi in lingua inglese solo a livello di Master.  
L'elenco dei programmi disponibili al link https://english.nsu.ru/admission/programs/  
 
Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione  
 
 
Link Utili: per informazioni consultare: english.nsu.ru - Viene richiesta una quota di iscrizione di 130 dollari (pagata dopo l'arrivo, copre, in particolare, la tassa 
di estensione del visto e la registrazione - Tutti gli studenti ottengono un visto unico per 90 giorni. Dopo l'arrivo il visto viene esteso). 
La tariffa del dormitorio è di circa 20 dollari al mese e prevede un posto letto in camera doppia (dopo l’arrivo gli studenti possono richiedere anche un 
appartamento o stanza singola).  
 
 
Assicurazione: è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa per la procedura di visto e per il periodo di permanenza in Russia 

 
 

 

 

https://english.nsu.ru/admission/programs/
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USA 
Middlebury College  
Coordinatore accordo Unifi: GIOVANNETTI Giorgia 
   

Lingue richieste:  

 
I semestre: settembre - dicembre / II semestre: febbraio - maggio 
 
Middlebury College è un college privato di arti liberali a Middlebury, nel Vermont. È stata fondata nel 1800 da congregazionalisti. Il college attualmente iscrive 
2.526 studenti universitari da tutti i 50 stati e 74 paesi e offre 44 specializzazioni in arti, discipline umanistiche, letteratura, lingue straniere, scienze sociali e 
scienze naturali. 
Il college è la prima istituzione americana di istruzione superiore ad aver concesso una laurea ad un afroamericano, laureandosi Alexander Twilight nella classe 
del 1823. Middlebury è stato anche uno dei primi ex college di arti liberali interamente maschili nel New England a diventare un'istituzione coeducazionale, in 
seguito alla decisione degli amministratori fiduciari nel 1883 di accettare le donne. Nel 1886, Belle Chellis fu la prima donna a laurearsi. Middlebury è stato 
elencato come legato per il quinto miglior college di arti liberali negli Stati Uniti nella classifica U.S. News & World Report del 2019. [4] 
 

Requisiti di ammissione: è richiesta una delle seguenti certificazioni della lingua inglese: online TOEFL 109, min. 7.5 IELTS 
 
 
Corsi Offerti: L'elenco dei programmi disponibili al link https://catalog.middlebury.edu/catalogs/view/catalog/catalog%2FMIIS  
 
 
Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione  
 
 
Link Utili: per informazioni consultare: www.middlebury.edu  
 
 
Assicurazione: è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria 

 

 

 

https://catalog.middlebury.edu/catalogs/view/catalog/catalog%2FMIIS
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UZBEKISTAN 
Urgench State University  
Coordinatore accordo Unifi: ROCCHI Gianbenedetto 
   

Lingue richieste:  

 
I semestre: settembre - febbraio / II semestre: febbraio - agosto 
 
Urgench State University (UrSU) è una delle più importanti università di Urgench, in Uzbekistan, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica di 
Uzimistan del 1 ° settembre 1992 città di Urgench. L'università è comunemente conosciuta come Urgench University.  
 

Requisiti di ammissione: è richiesta una certificazione della lingua inglese IELTS min 5.5 
 
Corsi Offerti: sono disponibili corsi in lingua inglese nel settore Economico 
 
Sistema di Conversione dei CFU: in fase di approvazione  
 
 
Link Utili: per informazioni consultare: www.urdu.uz - La tariffa del dormitorio è di circa 11 dollari al mese. 
 
 
Assicurazione: è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa per il periodo di permanenza in Russia 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.urdu.uz/
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VIETNAM 
Hanoi University 
Coordinatore accordo Unifi: MANCINO Maria Elvira 

 
I semestre: settembre-aprile / II semestre: gennaio-agosto 

 

Lingue richieste:  

 

L’Università di Hanoi, fondata nel 1959 ad Hanoi, è un'istituzione per la formazione e la ricerca in lingue straniere. 

Dal 2002, l'università offre corsi di laurea in Business, insegnamenti in inglese, gestione aziendale, gestione del turismo, studi internazionali, informatica, 

finanza, banca e contabilità. 

Gli studenti stranieri costituiscono il 10% della popolazione studentesca e sono iscritti a studi commerciali o vietnamiti. 

 

 

Requisiti di ammissione: è richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello certificato (B2 – CEFR, IELTS 6,5) 

 
 
Corsi Offerti: l’accordo è nei settori Business Management, Finance and Banking, Accounting, Tourism Management e i corsi generalmente offerti dalla School 
of Economics and Management. 
 

 

Sistema di Conversione dei CFU: 1 credito locale corrisponde a 1 CFU 

 

Link Utili: per ulteriori informazioni consultare: http://sem.hust.edu.vn/ - Housing services: Residenza universitaria (Campus interno): 200 euro al mese (tutto 
incluso) in camera singola oppure Alloggi privati (anche all'interno del campus, a vari passi dalle aule) approssimativamente. 190 euro tutto incluso in camera 
singola. 

  

http://sem.hust.edu.vn/

