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MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 

AVVISO DI SELEZIONE 2 A.A. 2021/2022 

Allegato  

 
 

AMERICA LATINA 
 

 

 

ARGENTINA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
2 posti della durata di un term 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. Verificata la disponibilità finanziaria 
l’Università ospitante coprirà le spesi di alloggio, 
È richiesta adeguata conoscenza della lingua spagnola (livello B1) 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni.  
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://www.uns.edu.ar/contenidos/406/39#alumnos-internacionales 
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones 
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/94#inicio 
http://www.visaestudiantil.gob.ar/  

 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
3 posti della durata di un term 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a ciclo unico; 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. Non sono ammessi  studenti iscritti ai corsi di 
Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Fisica, Ingegneria e Matematica . 
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Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. Previa verifica della disponibilità 
finanziaria, l’Università ospitante offrirà alloggio gratuito. 
È richiesta adeguata conoscenza della lingua spagnola (livello B1) . Per i corsi in lingua spagnola è richiesto 
il livello B2. 
.  
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://dcii.usal.edu.ar/dcii/alumnos-internacionales 
http://www.usal.edu.ar/node/3658?clave=3658&site=aplicacion&template=jamdci#homesub2 
http://dcii.usal.edu.ar/dcii/requisitos-migratorios-1 
http://dci.usal.edu.ar/dci_inicio 
http://dcii.usal.edu.ar/dci_information-english 
 

 

UNIVERSIDAD DE MORON  

2 posti della durata di un term 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
È richiesta adeguata conoscenza della lingua spagnola. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni 
L’iscrizione alla Universidad de Moron è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari argentine. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://www.unimoron.edu.ar/ 
 
 

 

 

BRASILE 
 
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Brasília, Distrito Federal) 
2 posti della durata di un term 

 

Alla selezione sono ammessi studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale 
o a ciclo unico; studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio 
ordinamento. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. Non sono ammessi  studenti iscritti ai corsi di 
Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie  
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
I vincitori potranno utilizzare il periodo di mobilità presso la Universidade de Brasilia per studio e/o ricerca. I 
vincitori, al momento dell’arrivo presso l’Università brasiliana dovranno avere una conoscenza adeguata, 
almeno di livello intermedio, della lingua portoghese. 
L’iscrizione alla Universidade de Brasilia è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
www.int.unb.br 
http://www.int.unb.br/en/international-students/exchange/ 
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http://cgroma.itamaraty.gov.br/it/visti.xml (info s u visto)  
 http://www.int.unb.br/en/international-students/exchange/undergraduate-students?menu=805 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (Belo Horizonte, Minas Gerais) 
3 posti della durata di un term ciascuno 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
Non sono ammessi  studenti iscritti ai corsi di Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Professioni 
Sanitarie.  I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
Il costo di un appartamento si aggira intorno ai 500US$ al mese, mentre per un alloggio in ostello il costo è 
di circa 50US$ al giorno. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’accettazione di dottorandi e altre tipologie di 
studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università 
ospitante. 
I vincitori, al momento  dell’arrivo presso l’Università brasiliana dovranno avere una conoscenza adeguata, 
almeno ad un livello intermedio, della lingua portoghese. Tuttavia, prima dell’inizio di ogni semestre avranno 
la possibilità di iscriversi a corsi di lingua portoghese.  
Per maggiori informazioni sui corsi di lingua: www.letras.ufmg.br/cenex (proficiencia@dri.ufmg.br) 
L’iscrizione alla Universidade Federal de Minas Gerais è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da 
parte della stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web 
http://www.ufmg.br   
https://www.ufmg.br/dri/programas/aluno-estrangeiro/guia-do-intercambista/ 
ufmg.br/dri 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (Uberlandia, Minas Gerais) 
2 posti della durata di un Term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore.  
Il vincitore potrà essere ammesso, purché in possesso dei necessari prerequisiti indicati dalla Universidade 
de Uberlandia, a tutti i corsi undergraduate e di Master presso l’Università ospitante. 
All’arrivo alla UFU i vincitori avranno la possibilità di frequentare un corso gratuito di lingua portoghese. La 
Universidade Federal de Uberlandia non dispone di residenze universitarie. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni.  
L’iscrizione alla Universidade de Uberlandia è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web 
http://www.dri.ufu.br/  
http://www.prograd.ufu.br/central-de-conteudos/documentos/calendario 
http://www.dri.ufu.br/node/57 (International Student Information_Portuguese) 
http://www.dri.ufu.br/node/647 (International Student Information_English 
http://cgroma.itamaraty.gov.br/it/visti.xml  (info su visto) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Niteroi, RJ 
4 posti della durata di un term ciascuno 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di Dottorati di Ricerca. Si fa presente, 

tuttavia, che non tutte le Università partner accettano studenti post-graduate.  
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua portoghese, ne è quindi consigliabile una buona 
conoscenza (livello minimo: A1). All’arrivo alla UFU i vincitori avranno la possibilità di frequentare un corso di 
lingua portoghese. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’ammissione degli studenti di Medicina 
potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’accettazione di dottorandi e altre tipologie di studenti post-graduate 
è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università ospitante. Grade Point 
Average (GPA) minimo richiesto: 6/10. 
L’iscrizione alla Universidade Federal Fluminense è comunque sottoposta alla approvazione ufficiale da 
parte della stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web:  
www.uff.br  
 

FUNDAçÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO (São Paulo) 
2 posti della durata di un term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea a ciclo 

unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante e saranno 
collocati, a titolo gratuito, presso famiglie associate alla Fondazione. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
E’ raccomandata una buona conoscenza della lingua portoghese. Tuttavia gli studenti avranno la possibilità 
di iscriversi a corsi intensivi (a pagamento) di lingua portoghese, che si terranno prima dell’inizio di ciascun 
semestre (http://www.faap.br/english/home/second.asp). 
Per coloro che intendono seguire esclusivamente corsi tenuti in inglese è richiesta un’adeguata conoscenza 
della lingua. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. 
L’iscrizione alla FAAP è comunque sottoposta alla approvazione ufficiale da parte della stessa e al rilascio 
delle dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.faap.br/english/home/exchange.asp 
http://www.faap.br/english/home/english.asp 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (São Paulo) 
8 posti della durata di un term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a ciclo unico;  
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. L’Università brasiliana 
assisterà il borsista nella ricerca di un alloggio appropriato. 
Tutti i corsi saranno tenuti in lingua portoghese. Pertanto, sarà necessaria una conoscenza adeguata, 
almeno ad un livello intermedio (B1), della lingua portoghese. Tuttavia gli studenti avranno la possibilità di 
iscriversi a corsi di lingua portoghese.  
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L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a re strizioni . L’accettazione di dottorandi e altre 
tipologie di studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso 
l’Università ospitante. 
L’iscrizione all’Università di São Paulo è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.usp.br/ 
http://www.usp.br/internationaloffice/en/ 
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/studentexchange/exchange-student 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
2 posti della durata di un term ciascuno 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Il periodo di mobilità presso la Universidade Estadual Paulista potrà essere utilizzato per studio e/o attività di 
ricerca. 
I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua portoghese, ne è quindi richiesta una buona 
conoscenza. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’accettazione di dottorandi e altre tipologie di 
studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università 
ospitante. 
L’iscrizione alla Universidade Estadual Paulista è comunque sottoposta alla approvazione ufficiale da parte 
della stessa e al rilascio delle dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.unesp.br/portal#!/eng/international-students/admission/ 
https://www2.unesp.br/portal#!/international/study/undergraduation/ 
https://www.international.unesp.br/ 
https://www.international.unesp.br/#!/contact/international-office/ 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RJ) 
2 posti della durata di un term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. Non sono ammessi studenti iscritti ai corsi 
di Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Professio ni Sanitarie. 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore.  
Tutti i corsi saranno tenuti in lingua portoghese. Pertanto, sarà necessaria una conoscenza adeguata, 
almeno ad un livello intermedio, della lingua portoghese (livello minimo: A2)  
Gli studenti di scambio presso questa Università sono tenuti ad arrivare almeno 15 giorni prima dell’inizio 
delle lezioni per effettuare la registrazione.  
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni.. L’accettazione di studenti post-graduate è 
subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università ospitante. 
L’iscrizione alla Universidade Federal do Rio de Janeiro è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da 
parte della stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://dri.ufrj.br/index.php/en/  
https://dri.ufrj.br/index.php/en/our-team 
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UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA – (São Paulo) 
4 posti della durata di un term ciascuno 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
I corsi offerti da UNIP sono I seguenti: 

• Undergraduate Program: Architecture, Accounting, Biomedicine, Business Administration, Dentistry, 
Economics, Engineering, Human Resources Management, International Relations, Law, Nursing, 
Pharmaceutical sciences, , Psychology, Physiotherapy and Tourism 

 
• Doctoral Program: Communication, Dentistry, Enviromental and Experimental Pathology, Production 

Engineering 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua portoghese, ne è quindi richiesta una buona conoscenza 
(livello B2) 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’accettazione di dottorandi e altre tipologie di 
studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università 
ospitante. 
L’iscrizione alla Universidade Paulista è comunque sottoposta alla approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio delle dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://.unip.br/  
https://www1.unip.br/servicos/aluno/relacoes_internacionais_estudantes_internacionais.aspx 
http://www.unip.br/presencial/servicos/aluno/relacoes_internacionais.aspx?lang=en 
http://www1.unip.br/servicos/aluno/relacoes_internacionais_bolsas_estudos_exterior.aspx#multiplos-paises 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (PORTO ALEGRE) 
4 posti della durata di un term 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca 

I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Il periodo di mobilità presso la Universidade Federal do Rio Grande do Sul potrà essere utilizzato per studio 
e/o attività di ricerca 
I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua portoghese, ne è quindi richiesta una buona 
conoscenza. 
Gli studenti avranno anche la possibilità di iscriversi a corsi di lingua portoghese. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’accettazione di dottorandi e altre tipologie di 
studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università 
ospitante. 
L’iscrizione alla Universidade Federal do Rio Grande do Sul è comunque sottoposta alla approvazione 
ufficiale da parte della stessa e al rilascio delle dell’apposito visto da parte delle autorità consolari brasiliane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.ufrgs.br/english/home 
http://www.ufrgs.br/relinter/english/applying-to-ufrgs 
http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos 
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COLOMBIA  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA - Bogotá 
2 posti della durata di un term ciascuno 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico e corsi di 

laurea del vecchio ordinamento; 

I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio ed assicurazione sanitaria saranno a carico dell’interessato. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni ed  è subordinata all’approvazione della 
struttura di riferimento presso la Universidad Católica de Colombia  
l periodo di mobilità presso la Universidad Católica de Colombia potrà essere utilizzato per studio e/o 
ricerca. La frequenza dei corsi dovrà essere approvata dall’Università ospitante. I candidati selezionati 
dovranno soddisfare i requisiti di ammissione richiesti dall’Università ospitante, in modo particolare quelli 
relativi alla competenza linguistica. 
Tutti i partecipanti al progetto di scambio devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del 
visto per il periodo di scambio. L’Università ospitante provvederà a rilasciare tutti i documenti necessari per 
ottenere il visto d’ingresso. 
I partecipanti allo scambio devono essere muniti di copertura assicurativa sia per malattia che contro gli 
infortuni e responsabilità civile. I costi relativi a queste coperture assicurative saranno a carico degli studenti 
in mobilità.  
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le pagine web all’indirizzo: 
https://www.ucatolica.edu.co/portal/convocatorias-abiertas-para-movilidad-entrante-2017-i/ 
https://www.ucatolica.edu.co/portal/programas/programas-de-pregrado/  
 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  - 
Bogotá 

6 posti della durata di un term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi gli studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea 
triennale, magistrale o a ciclo unico. Non sono ammessi gli studenti  iscritti ai corsi di Biotecnologie, 
Medicina, odontoiatria e professioni sanitarie . 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Gli studenti selezionati avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, trasporti, passaporti, e 
spese personali. 
Il periodo di mobilità presso El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario potrà essere utilizzato per 
studio e/o attività di ricerca. 
E’ richiesta la certificazione linguistica della lingua spagnola almeno di  livello B1. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni ed  è subordinata all’approvazione della 
struttura di riferimento presso El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.urosario.edu.co/ 
http://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Estudiantes-Internacionales/Intercambio-y-doble-
titulacion/Requisitos-generales/ 
http://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Estudiantes-Internacionales/Intercambio-y-doble-
titulacion/Guia-de-estudiantes-internacionales/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  - Bogotá 
1 posti della durata di un term ciascuno 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo 

unico; 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Gli studenti selezionati avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, trasporti, passaporti, e 
spese personali. 
Il periodo di mobilità presso la Universidad Nacional de Colombia potrà essere utilizzato per studio e/o 
attività di ricerca. 
I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua spagnola, ne è quindi richiesta una buona conoscenza 
(livello B1/B2) 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni ed  è subordinata all’approvazione della 
struttura di riferimento presso la Universidad Nacional de Colombia 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://estudiantes.unal.edu.co/ 
http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/es/movilidad/entrante.html 
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA –UNAB 

2 posti della durata di un term ciascuno  

 

Alla selezione sono ammessi gli studenti del corso di laurea in G iurisprudenza dell’Università di 
Siena. 
Gli studenti  in mobilità presso l’Universidad Autónoma de Bucaramanga potranno essere collocati in una 
famiglia ospite, a titolo gratuito.  Il vitto sarà fornito dalla famiglia ospitante con tariffa agevolata. 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Gli studenti selezionati avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, trasporti, passaporti, e 
spese personali. 
Le spese di  viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
E’ richiesta la conoscenza  linguistica della lingua spagnola almeno di  livello B1. 
Gli studenti di scambio presso l´Universidad Autónoma de Bucaramanga potranno frequentare un corso di 
lingua spagnola prima dell´inizio di ciascun semestre. Il corso sarà a carico dell´ Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni ed è subordinata all’approvazione della struttura 
di riferimento. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://www.unab.edu.co/ 
https://drive.google.com/file/d/1YKTZCMruagcwDIjxL2ZVuaoNfHi_Ldz9/view?usp=sharing 
 

ECUADOR  

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO (USFQ), CUMBAYA 

4 posti della durata di un term ciascuno 

Alla selezione sono ammessi  esclusivamente studenti  dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi 
di laurea triennale, o a ciclo unico dell’area disciplinare di Economia, Giurisprudenza,  Scienze Politiche 
e Scienze Sociali.  
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
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Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Gli studenti selezionati avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, trasporti, passaporti, e 
spese personali 
Il periodo di mobilità presso la Universidad San Francisco de Quito potrà essere utilizzato per studio e/o 
attività di ricerca. 
I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua spagnola, ne è quindi richiesta una buona conoscenza. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni ed  è subordinata all’approvazione della 
struttura di riferimento presso la Universidad San Francisco de Quito. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://www.usfq.edu.ec/opi/international-students/Paginas/info-english.aspx 
https://www.usfq.edu.ec/opi/international-students/Paginas/before-you-travel-to-ecuador.aspx#demoTab3 

 

MESSICO 

 

 
EL COLEGIO DE MÉXICO (CIUDAD DE MÉXICO) 

2 posti della durata di un term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi solo  gli studenti iscritti ai corsi  di laurea triennale o di laurea magistrale 
afferenti ai seguenti dipartimenti  

• Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognit ive  (DISPOC)  
• Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali  (DISPI). 

I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Gli studenti selezionati avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, trasporti, passaporti, e 
spese personali 
Il periodo di mobilità presso El Colegio de Mexico potrà essere utilizzato per studio e/o attività di ricerca 
E’ richiesta la certificazione linguistica della lingua spagnola almeno di livello C1 (DELE) 

L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni ed è subordinata all’approvazione della struttura 
di riferimento presso El Colegio de Mexico. 

L’iscrizione alla El Colegio de Mexico è comunque sottoposta alla approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio delle dell’apposito visto da parte delle autorità consolari messicane. 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 

https://oia.colmex.mx/ 

https://oia.colmex.mx/index.php/exchange-students/exchange-mechanisms 

https://oia.colmex.mx/index.php/estudiantes-de-intercambio/modalidades-de-intercambio 

https://oia.colmex.mx/index.php/estudiantes-de-intercambio/el-abc-de-los-estudiantes-de-intercambio 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
4 posti della durata di un term ciascuno 

Alla selezione sono ammessi : 

� studenti  dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea in ECONOMIA E 
COMMERCIO, SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE ed a ciclo  unico in GIURISPRUDENZA .  

I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Gli studenti selezionati avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, trasporti, passaporti, e 
spese personali. 
Il periodo di mobilità presso la Universidad Autónoma de Coahuila potrà essere utilizzato per studio e/o 
attività di ricerca. 
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I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua spagnola, ne è quindi richiesta una buona conoscenza. 
Gli studenti avranno anche la possibilità di iscriversi a corsi di lingua spagnola. 

L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni ed  è subordinata all’approvazione della 
struttura di riferimento presso l’Universidad Autónoma de Coahuila. 
L’iscrizione alla Universidad Autónoma de Coahuila è comunque sottoposta alla approvazione ufficiale da 
parte della stessa e al rilascio delle dell’apposito visto da parte delle autorità consolari messicane. 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 

http://www.uadec.mx/  
http://www.uadec.mx/relaciones-internacionales/  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
6 posti della durata di un term ciascuno  

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 

I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli assegnatari. 
Il periodo di mobilità presso la Universidad Autónoma Metropolitana potrà essere utilizzato per studio e/o 
attività di ricerca. 

I corsi di studio ed i relativi esami saranno in lingua spagnola, per questo motivo è richiesta la conoscenza 
della lingua spagnola almeno di  livello B2. 

. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’accettazione di dottorandi e altre tipologie di 
studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università 
ospitante. 

L’iscrizione alla Universidad Autónoma Metropolitana è comunque sottoposta alla approvazione ufficiale da 
parte della stessa e al rilascio delle dell’apposito visto da parte delle autorità consolari messicane. 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.uam.mx/ 
http://www.vinculacion.uam.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=
271  
 

 

UNIVERSIDAD DEL LAS AMÉRICAS – Puebla 
2 posti della durata di un term ciascuno 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
Non sono ammessi  studenti iscritti ai corsi di Biotecnologie , Medicina , Odontoiatria , Professioni  
Sanitarie  I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sono a carico del vincitore. 
I vincitori potranno utilizzare il periodo di mobilità presso la Universidad de las Americas per studio e/o 
ricerca. L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni soprattutto per quanto riguarda 
discipline antropologiche. 
Per i corsi in lingua spagnola è richiesta adeguata conoscenza della lingua spagnola almeno livello B1 Per i 
corsi in lingua inglese è’ richiesto il livello B2 di lingua inglese  
L’iscrizione alla Universidad de las Americas è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari messicane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
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http://www.udlap.mx/internacional/intro.aspx 
https://www.udlap.mx/international/exchange-students.aspx 
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/calendar.aspx 
 
 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO  
1 posti della durata di un term  

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio  e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
I vincitori potranno utilizzare il periodo di mobilità presso la Universidad Juárez del Estado de Durango per 
studio e/o ricerca. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. L’accettazione di dottorandi e altre tipologie di 
studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università 
ospitante in particolare di area medica 
È richiesta adeguata conoscenza della lingua spagnola (livello B1). 
L’iscrizione alla Universidad Juárez del Estado de Durango è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale 
da parte della stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari messicane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://www.ujed.mx/oferta-educativa/licenciaturas-e-ingenierias 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO – Città del Messico 
2 posti della durata di un term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento. 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio  e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore;  
I vincitori potranno utilizzare il periodo di mobilità presso la Universidad Nacional Autonoma de Mexico per 
studio e/o ricerca. L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni in alcune discipline, in 
particolare di area medica 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola almeno di livello B2. 
Per i corsi in inglese (solo alcuni corsi in area economica) è richiesta la certificazione IELTS 6.5 o TOEFL 
IBT 90 
L’iscrizione alla Universidad Nacional Autonoma de Mexico è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale 
da parte della stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari messicane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
www.unam.mx 
http://oferta.unam.mx/escuelas-facultades.html 
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/requisitos-especiales 
https://www.unaminternacional.unam.mx/ 
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/semestral 
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PERÙ 

 
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR – Lima 

4 posti della durata di un term ciascuno 
 

 
 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea a ciclo 

unico o del vecchio ordinamento; 
� Non sono ammessi  studenti  iscritti ai corsi di beni culturali, formazione, lettere, lingue, sto ria 

filosofia e Fisica, ingegneria e matematica . 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio ed assicurazione sanitaria saranno a carico dell’interessato.  
Il periodo di mobilità presso la Universidad Cientìfica del Sur potrà essere utilizzato per studio e/o ricerca. La 
frequenza dei corsi dovrà essere approvata dall’Università ospitante. 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua spagnola. 
L’iscrizione alla Universidad Cientìfica del Sur è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte 
della stessa e al rilascio di apposito visto da parte delle autorità consolari peruviane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le pagine web all’indirizzo: 
http://www.cientifica.edu.pe/ 
https://www.cientifica.edu.pe/intercambios-internacionales/como-postular-0 
https://www.cientifica.edu.pe/en/international/students 
 

 
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA – Lima  

1 postio della durata di un term  

 

Alla selezione sono ammessi: 

� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico; 

� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento. 

I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 

Le spese di vitto, alloggio, viaggio ed assicurazione sanitaria saranno a carico dell’interessato.  

Il periodo di mobilità presso la Universidad San Ignacio de Loyola essere utilizzato per studio e/o ricerca. La 

frequenza dei corsi dovrà essere approvata dall’Università ospitante. 

E’ richiesta conoscenza della lingua spagnola o inglese a livello B1/B2) 

L’iscrizione alla Universidad San Ignacio de Loyola è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da 

parte della stessa e al rilascio di apposito visto da parte delle autorità consolari peruviane. 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le pagine web all’indirizzo: 

https://internacional.usil.edu.pe/en/internacional 

http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx 
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ASIA 
 
 

CINA 
 

WENZHOU UNIVERSITY 
2 posti della durata di un term ciascuno 

 
Alla selezione sono ammessi  solo gli studenti  iscritti ai corsi di laurea triennale o di laurea magistrale 
afferenti al Dipartimento di Economia politica e statistica e al  Dipartimento di Studi aziendali e 
giuridici . 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, viaggio ed assicurazione sanitaria saranno a carico dell’interessato.  
Previa verifica della disponibilità finanziaria, l’Università ospitante offrirà alloggio gratuito 
Il periodo di mobilità presso la Wenzhou University potrà essere utilizzato per studio e/o ricerca. La 
frequenza dei corsi dovrà essere approvata dall’Università ospitante. 
E’ richiesta conoscenza della lingua cinese livello HSK 4 per i corsi in cinese oppure IELTS 6 TOEFL iBT 70, 
o certificazione di lingua inglese per i corsi in lingua inglese rilasciato dall’università di Siena 
L’iscrizione alla Wenzhou University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa e 
al rilascio di apposito visto da parte delle autorità consolari cinesi. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le pagine web all’indirizzo: 
http://www.wzu.edu.cn/ 
http://international.wzu.edu.cn/ 
 

XI'AN JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY (Suzhou)  

7 posti della durata di un term ciascuno 

 

Alla selezione sono ammessi  solo gli studenti  iscritti ai corsi di laurea triennale o di laurea magistrale 
afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali . 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, viaggio ed assicurazione sanitaria saranno a carico dell’interessato. 
L’ammissione ai corsi potrebbe essere soggetta a restrizioni. 
E’ richiesta conoscenza della lingua inglese livello IELTS 6 TOEFL (IBT 80 e PTE 550)  o CEFR almeno B2. 
L’iscrizione alla Xi'an Jiaotong-Liverpool University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte 
della stessa e al rilascio di apposito visto da parte delle autorità consolari cinesi 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://www.xjtlu.edu.cn/en/ 
www.xjtlu.edu.cn/en/find-a-programme/?lev=undergraduate 
https://www.xjtlu.edu.cn/en/find-a-programme/?lev=masters 
https://www.xjtlu.edu.cn/en/study-with-us/why-xjtlu/exchange-students 
https://www.xjtlu.edu.cn/en/study/international-mobility/exchange-students 
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COREA DEL SUD  

 

 
 

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY - Incheon 
2 posti della durata di un term 

 
 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale, a ciclo unico o del vecchio ordinamento; 
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. L’ammissione ai corsi potrebbe essere 
soggetta a restrizioni.  
E richiesta la conoscenza della lingua inglese  almeno di livello B1 
L’iscrizione alla Incheon National University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio di apposito visto da parte delle autorità consolari coreane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://interui.incheon.ac.kr/html/intermational/c040101.php 
http://interui.inu.ac.kr/html/intermational/c040204.php 
http://interui.incheon.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=enotice 
http://www.inu.ac.kr/user/indexSub.do?codyMenuSeq=1667147&siteId=global 
 
 

 
SOONGSIL UNIVERSITY - Seoul 

1 posto della durata di un term 

 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento 
L’offerta didattica potrebbe essere soggetta a restrizioni. 
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
E richiesta la conoscenza della lingua inglese  almeno di livello B1 
La Soongsil University offre agli studenti la possibilità di seguire corsi di lingua coreana in modo gratuito. 
L’iscrizione alla Soongsil University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa e 
al rilascio di apposito visto da parte delle autorità consolari coreane. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://study.ssu.ac.kr/web/intleng/home 
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GIAPPONE 

 
 

AICHI SHUKUTOKU UNIVERSITY – Aichi) 
2 posti della durata di un term 

 
 
Alla selezione sono ammessi  esclusivamente studenti  dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi 
di laurea triennale o magistrale dell’area Beni culturali, formazione, lettere, lingue, storia  e filosofia . 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore.  
Gli studenti in mobilità alla Aichi Shukutoku University dovranno acquistare la National Health Insurance e 
un’assicurazione contro gli infortuni denominata PAS (Personal Accident Insurance for Students Pursing 
Education and Research). 
Solo alcune Facoltà offrono corsi in inglese. In questo caso sarà richiesto il TOEFL IBT 71 o IELLTS 5.5 per i 
corsi in lingua giapponese è richiesto il JLPT N1. 
L’iscrizione alla Aichi Shukutoku University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari giapponesi. 
Per maggiori informazioni, anche sull’offerta formativa, si consiglia di consultare il sito web dell’Università 
ospitante: 
http://www.aasa.ac.jp/english/about/brochure.html 
http://www.aasa.ac.jp/institution/international/index.html 
https://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/course/pdf/program20200417_en.pdf 
https://www.aasa.ac.jp/institution/ihouse/en/ 
 

 

AKITA INTERNATIONAL UNIVERSITY – Aichi  
1 posto della durata di un term 

 
 
Alla selezione sono ammessi  esclusivamente studenti  dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi 
di laurea triennale, magistrale o ciclo unico dell’area Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Scienze Sociali. 
Presso la Akita International University i corsi sono tutti a livello Bachelor ma possono essere frequentati 
anche da studenti iscritti a corsi di laurea magistrale. 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
E’ richiesta una media equivalente ad almeno 2.5/4.0 GPA 
Solo alcune Facoltà offrono corsi in inglese, in questo caso sarà richiesto il TOEFL iBT 71, IELTS 6.0, o 
TOEIC 785. E’ accettato il CEFR a livello B2 
L’iscrizione alla Akita International University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari giapponesi. 
Per maggiori informazioni, anche sull’offerta formativa, si consiglia di consultare il sito web dell’Università 
ospitante: 
https://web.aiu.ac.jp/en/ 
https://web.aiu.ac.jp/en/academic/course-offerings/ 
https://web.aiu.ac.jp/en/short-term/semester-year-programs/ 
 

CHUKYO UNIVERSITY – Aichi  
1 posti della durata di un term  

 
Alla selezione sono ammessi  esclusivamente studenti  dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi 
di laurea triennale, magistrale o ciclo unico dell’area Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Scienze Sociali e dell’area Beni culturali, formazi one, lettere, lingue, storia e filosofia . 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
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I corsi si terranno in lingua giapponese, pertanto ne è richiesta un’adeguata conoscenza (JLPT score level 
N5). Solo alcune Facoltà offrono corsi in inglese, in questo caso sarà richiesto il TOEFL o IELTS. 
L’iscrizione alla Chukyo University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa e 
al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari giapponesi: 
Per maggiori informazioni, anche sull’offerta formativa, si consiglia di consultare il sito web dell’Università 
ospitante: 
https://www.chukyo-u.ac.jp/english/exchange/index.html 
https://www.chukyo-u.ac.jp/english/index.html 

 
 

 

DOSHISHA UNIVERSITY, FACULTY AND GRADUATE SCHOOL OF LAW – Kyoto  

1 posto della durata di 1 Term  
 

Alla selezione sono ammessi gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche e 

Scienze internazionali. 

I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. 
I vincitori dovranno essere in possesso del certificato che attesti il superamento dell’esame TOEFL (IBT 79, 
PBT 550), IELTS 6.0  o JLPT N2  con una votazione non inferiore al minimo richiesto dall’Università 
ospitante 

L’iscrizione alla Doshisha University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa 

e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari giapponesi. 

Per maggiori informazioni, anche sull’offerta formativa, si consiglia di consultare il sito web dell’Università 

ospitante: 

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

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

 

 
 

KINDAI UNIVERSITY – Osaka  
2 posti della durata di 1 Term ciascuno  

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore.  
E’ richiesta una media equivalente ad almeno 2.5/4.0 GPA 
I corsi si terranno in lingua giapponese, pertanto ne è richiesta un’adeguata conoscenza (JLPT score level 
N1-N2). Solo alcune Facoltà offrono corsi in inglese:  
Business Administration, International Studies e Literature per gli studenti iscritti alla triennale e Scienze ed 
Ingegneria per gli studenti iscritti ad un corso magistrale. 
In questo caso sarà richiesto il TOEFL IBT 61 (o TOEIC, IELTS, Cambridge ESOL) anziché il JLPT. 
L’iscrizione alla Kindai University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa e al 
rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari giapponesi. 
Per maggiori informazioni, anche sull’offerta formativa, si consiglia di consultare il sito web dell’Università 
ospitante: 
http://www.kindai.ac.jp/english/ 
http://www.kindai.ac.jp/english/pdf/prospective.pdf 
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TAIWAN 
 
 

NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY  
2 posti della durata di un term 

 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti  dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale, a ciclo unico o del vecchio ordinamento negli ambiti disciplinari  della 
matematica  e dell’ingegneria ; 

Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. L’ammissione ai corsi potrebbe 
essere soggetta a restrizioni.  
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 
L’iscrizione alla National Tsing Hua University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte 
della stessa e al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://oga.nthu.edu.tw 
https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/JH/6/6.2/6.2.H/JH62h001.php (per consultare i corsi in inglese) 
http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/21/lang/en 
http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/43/lang/en 
 

 
SOOCHOW UNIVERSITY  

2 posti della durata di un term 
 
Alla selezione sono ammessi solo gli studenti  dell’Università di Siena regolarmente iscritti  a corsi di laurea 
triennale o magistrale afferenti al Dipartimento di Studi aziendali e Giuridici. 
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. L’ammissione ai corsi potrebbe 
essere soggetta a restrizioni 
La maggior parte dei corsi si terranno in lingua cinese, pertanto ne è richiesta un’adeguata conoscenza. 
Solo alcuni Dipartimenti offrono corsi in inglese. 
L’iscrizione alla Soochow University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa e 
al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://icae.scu.edu.tw/en/incoming/intro 
http://www.scu.edu.tw/icae/files/InformationForInternationalStudents_bySU.pdf 
http://icae.scu.edu.tw/en/incoming/Application/Procedures 
http://icae.scu.edu.tw/en/incoming/visa 
 

 
UNIVERSITY OF TAIPEI 

1 posto della durata di un term 
 
Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento 
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. L’ammissione ai corsi potrebbe 
essere soggetta a restrizioni 
E’ richiesta una conoscenza un’adeguata conoscenza della lingua cinese ed inglese. 
L’iscrizione alla University of Taipei è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa e 
al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://www.utaipei.edu.tw/files/11-1000-2689.php?Lang=en 
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VIETNAM 
 

 
HANOI UNIVERSITY  
2 posti della durata di un term 

 
Alla selezione sono ammessi solo gli studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti  a corsi di laurea 
triennale o magistrale afferenti ai seguenti dipartimenti: 

- Dipartimento di economia Politica e Statistica,  
- Dipartimento di scienze Politiche e Internazionali 
- Dipartimento di Studi aziendali e Giuridici 
- Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne 
- Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 
- Dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive 
-  

Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. L’ammissione ai corsi potrebbe 
essere soggetta a restrizioni 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) 
L’iscrizione alla Hanoi University è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa e al 
rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari vietnamite. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://internationaloffice.hanu.vn/ 
http://internationaloffice.hanu.vn/?p=530 
 

AUSTRALIA  
 
 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SIDNEY  
1 borsa di mobilità della durata di 1 Term  

 
Alla selezione sono ammessi solo  gli studenti  iscritti  ai corsi di laurea triennale o di laurea magistrale 
afferenti al Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell ’Ambiente  
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese di 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico del vincitore. L’ammissione ai corsi potrebbe 
essere soggetta a restrizioni. 
Gli studenti in mobilità alla University of Technology Sidney dovranno acquistare la Overseas Student Health 
Cover (OSHC) 
I vincitori dovranno essere in possesso del certificato che attesti il superamento dell’esame TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language)  o IELTS con una votazione non inferiore al minimo richiesto dall’Università 
ospitante. 
Il livello di lingua richiesto varia a seconda del tipo di corso scelto dallo studente. 
L’iscrizione alla University of Technology Sidney è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte 
della stessa ed al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari australiane.. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/overseas+student+health+cover+faq-1 
(informazioni sulla OSHC) 
https://www.uts.edu.au/future-students/international/study-abroad-and-exchange-students/entry-
requirements-and-costs 
https://www.uts.edu.au/future-students/international/essential-information/entry-requirements/english-
language-requirements 
https://www.uts.edu.au/future-students/international/study-abroad-and-exchange-students/study-abroad-or-
exchange 
http://www.uts.edu.au/future-students/international-studies/study-areas/australian-language-and-culture-
studies-program  
https://www.handbook.uts.edu.au/dates_academic_2021.html 
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CANADA 
 

UNIVERSITE DE MONTREAL (QUEBEC) 
1 posti della durata di un term ciascuno 

  

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di Dottorati di Ricerca.  

Si fa presente, tuttavia, che l’accettazione di dottorandi e altre tipologie di studenti post-graduate è 
subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso l’Università ospitante. 
L’Università di Montréal potrebbe imporre delle restrizioni relativamente all’area disciplinare di interesse: Per 
maggiori informazioni consultare quanto riportato nel seguente link: 
http://www.international.umontreal.ca/echange/cap-udem/documents/ProgramswithParticularities2018-
19_000.pdf 
E’ richiesta una certificazione di conoscenza della lingua francese  almeno di livello B2. 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria sono a carico degli interessati, che saranno 
automaticamente iscritti dall’Università ospitante ad una assicurazione sanitaria collettiva con copertura delle 
spese mediche, ospedaliere e medicazioni prescritte (escluse spese per cure dentarie e oculistiche).  
L’iscrizione all’Università di Montréal è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa 
(Certificato di accettazione del Québec – CAD) e successivamente al rilascio del permesso di studio e 
dell’apposito visto da parte delle autorità consolari canadesi. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-
program/deadlines/ 
https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriers-universitaires/#c117175 
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-
program/how-to-choose-your-courses/ 
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-program/the-
conditions/ 
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-
program/language/ 
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-program/ 
http://www.bei.umontreal.ca/english/form_info.htm (per informazioni sul visto) 
http://www.bei.umontreal.ca/bei/mtl_logement.htm (per informazioni sugli alloggi) 
 
 

FEDERAZIONE RUSSA 
 
 
 

UDMURT STATE UNIVERSITY 
1 posto della durata di 1 Term  

  

 Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 

Presso la Udmurt State University gli studenti dell’Università Siena potranno seguire corsi in discipline 
umanistiche, economiche e afferenti alle scienze po litiche. . 
I candidati dovranno soddisfare i requisiti di ammissione richiesti dall’Università ospitante, in modo 
particolare quelli relativi alla competenza linguistica (B1 lingua russa). 
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I vincitori avranno accesso alle mense universitarie con le stesse tariffe previste per gli studenti iscritti alla 
Udmurt State University. 
Le spese di viaggio e la copertura assicurativa per malattia, contro gli infortuni e responsabilità civile sono a 
carico degli interessati. Gli studenti partecipanti avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, 
passaporti, e spese personali. 
Tutti i partecipanti al progetto di scambio devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del 
visto per il periodo di scambio. L’Università ospitante provvederà a rilasciare tutti i documenti necessari per 
ottenere il visto d’ingresso. 

Gli studenti di scambio devono considerare obbligatorio attenersi alle leggi ed agli usi del paese ospitante, 
nonché attenersi alle linee di condotta ed ai regolamenti dell’Università ospitante. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://udsu.ru/English/Study/Exchange-Credit-Mobility-Programmes/Student-Exchange-Program 
https://udsu.ru/English/Admissions/Visa-and-Immigration-Support/Visa-Information 
 
 

RUDN UNIVERSITY MOSCOW 
2 posti della durata di 1 Term 

 
Alla selezione sono ammessi  gli studenti  iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico 
afferenti alle seguenti aree: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Ingeg neria ; 
Presso la RUDN  University gli studenti dell’Università Siena potranno seguire i seguenti corsi: 

• Economics 
• International Law 
• International relations/Politics (previa accettazione  del preside di International relations della RUDN 

University) 
• Engineering 

I candidati dovranno soddisfare i requisiti di ammissione richiesti dall’Università ospitante, in modo 
particolare quelli relativi alla competenza linguistica di Inglese o Russo (B1). 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e la copertura assicurativa per malattia, contro gli infortuni e responsabilità 
civile sono a carico degli interessati. Gli studenti partecipanti avranno inoltre la responsabilità di sostenere i 
costi di libri, passaporti, e spese personali. 
Tutti i partecipanti al progetto di scambio devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del 
visto per il periodo di scambio. L’Università ospitante provvederà a rilasciare tutti i documenti necessari per 
ottenere il visto d’ingresso. 
Gli studenti di scambio devono considerare obbligatorio attenersi alle leggi ed agli usi del paese ospitante, 
nonché attenersi alle linee di condotta ed ai regolamenti dell’Università ospitante. 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web 
http://eng.rudn.ru/ 
 

TOMSK STATE UNIVERSITY 
2 posti della durata di 1 Term 

  

Alla selezione sono ammessi gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e Dottorati di Ricerca. 
I candidati dovranno soddisfare i requisiti di ammissione richiesti dall’Università ospitante in modo particolare 
quelli relativi alla competenza linguistica (livello B1 di Inglese o Russo) 
Alcune facoltà offrono corsi in inglese (si consiglia di verificare nel sito dell’università russa l’offerta didattica 
in lingua inglese)  http://en.tsu.ru/admission/programmes_in_english.php. 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e la copertura assicurativa per malattia, sono a carico degli interessati. Gli 
studenti dell’Università di Siena, potranno essere collocati, previa verifica della disponibilità da parte 
dell’Università ospitante, presso le residenze universitari (circa 10 euro al giorno). 
Gli studenti partecipanti avranno inoltre la responsabilità di sostenere i costi di libri, passaporti, e spese 
personali. 
Tutti i partecipanti al progetto di scambio devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del 
visto per il periodo di scambio. L’Università ospitante provvederà a rilasciare tutti i documenti necessari per 
ottenere il visto d’ingresso. 

Gli studenti di scambio devono considerare obbligatorio attenersi alle leggi ed agli usi del paese ospitante, 
nonché attenersi alle linee di condotta ed ai regolamenti dell’Università ospitante. 
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Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://en.tsu.ru 
http://en.cjiap.tsu.ru 
http://en.cjiap.tsu.ru/node/23 
http://en.tsu.ru/international_cooperation/visa_to_russia.php (info su visto) 
 
 

STATI UNITI 
 

LOUISIANA 
 

TULANE UNIVERSITY – SCHOOL OF LAW – New Orleans 
2 posti di mobilità della durata di un term 

  

Alla selezione sono ammessi  studenti  del corso di laurea in Giurisprudenza  dell’Università di Siena che 
abbiano concluso almeno due anni di studio, poiché i corsi presso la Tulane University School of Law sono 
tenuti a livello “graduate”. 
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria, nonché altre tasse richieste per l’application, 
sono a carico del vincitore. 
Il vincitore dovrà essere in possesso del certificato che attesti il superamento dell’esame TOEFL (PBT 577 – 
CBT 233 – IBT 90) o IELTS 7.0  con una votazione non inferiore al minimo richiesto dall’Università ospitante 
e dimostrarne il possesso entro i tempi che saranno definiti dalla stessa Università.  
L’iscrizione alla Tulane University – School of Law è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte 
della stessa ed al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari U.S.A. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.law.tulane.edu/tlsAcademicPrograms/index.aspx?id=5928 
http://global.tulane.edu/oiss/information.html (info sui visti) 
http://www.tulane.edu/~health/Insurance.htm (info su assicurazione medica) 
https://global.tulane.edu/oiss/students/prospective-students 
https://law.tulane.edu/ 
  

 

 
UNIVERSITY OF ROCHESTER – Medical Center - Eastman Institute for Oral 

Health  
1 posto di mobilità della durata di un term  

 
Alla selezione sono ammessi  tutti i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria iscritti  a un corso di 
dottorato in analoghe discipline dell'Università i di Siena . 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante.  
Le spese di viaggio, vitto e alloggio e di assicurazione sanitaria obbligatoria sono a carico degli interessati. 
L’Università americana assisterà gli studenti per la ricerca di un alloggio appropriato. 
Il periodo di mobilità dovrà essere utilizzato per sviluppare ricerca concordata tra i coordinatori della 
convenzione inerenti alle tematiche ricostruttivo-protesiche. 
L’accettazione e l’iscrizione alla University of Rochester è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da 
parte della stessa ed al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari U.S.A.  

 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le seguenti pagine web: 
http://www.iso.rochester.edu/prosstudents.htm  
http://www.iso.rochester.edu/Forms/Prearrival.pdf 
http://www.urmc.rochester.edu 
http://www.urmc.rochester.edu/Dentistry/ 
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MONTANA 
 

UNIVERSITY OF MONTANA - Missoula 
1 posto di mobilità della durata di un term 

 

Alla selezione sono ammessi: 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale o a corsi di laurea 

specialistica, magistrale o a ciclo unico; 
� studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 

Si fa presente che l’accettazione di studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di 
riferimento presso l’Università ospitante. 
Non  sono ammessi  studenti iscritti ai corsi di Medicina , Professioni sanitarie , Odontoiatria , Ingegneria  e 
Giurisprudenza  
Il vincitore sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sanitaria, nonché altre tasse richieste per l’application, 
sono a carico del vincitore. 
Il vincitore dovrà essere in possesso del certificato che attesti il superamento dell’esame TOEFL (IBT 61, 
CBT 173 o PBT 500), IELTS (5.5) e MELAB (69) e dimostrarne il possesso entro i tempi che saranno definiti 
dalla stessa Università. 
L’iscrizione alla University of Montana è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della stessa 
ed al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari U.S.A. 
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito: 
https://www.umt.edu/provost/academiccalendar/2019-20_AcademicCalendar.php 
http://catalog.umt.edu/ 
http://www.umt.edu/global-engagement/international-student-scholars/default.php 
https://www.umt.edu/admissions/apply/international/full_admission.php#englishproficiency 
https://www.umt.edu/global-engagement/education-abroad/incoming-students/partner%20/default.php 
https://www.umt.edu/global-engagement/international-student-scholars/admitted-students/visa-
info/default.php 

 
 
 

OKLAHOMA 
 

UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
5 posti della durata di 1 term ciascuno  

 
La selezione è riservata esclusivamente  ai laureandi dei corsi di laurea Triennale o Magistrale afferenti ai 
dipartimenti di: Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Com unicazione Interculturale, 
Filologia e critica delle letterature antiche e mod erne, Scienze storiche e dei beni culturali, Scienz e 
sociali, politiche e cognitive, Scienze politiche e  internazionali . 
L’accettazione di studenti post-graduate è subordinata all’approvazione della struttura di riferimento presso 
l’Università ospitante.  
I vincitori saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante. eccetto per 
il versamento obbligatorio di una tassa ammnistrativa di 150 dollari/semestre. 
Gli uffici preposti della University of Oklahoma offriranno assistenza nell’identificazione di un alloggio per 
ognuno degli studenti partecipanti allo scambio, con accesso alle tariffe di affitto agevolate.  
Le spese di viaggio, vitto e alloggio e di assicurazione sanitaria obbligatoria sono a carico degli interessati. 
La University of Oklahoma si impegna ad accogliere studenti con certificati linguistici rilasciati dal Centro 
Linguistico di Ateneo e pari al livello B2 o equiparato a certificazioni analoghe. 
Tutti i partecipanti al progetto di scambio devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del 
visto per il periodo di scambio. L’Università ospitante provvederà a rilasciare tutti i documenti necessari per 
ottenere il visto d’ingresso. 
L’iscrizione alla University of Oklahoma è comunque sottoposta all’approvazione ufficiale da parte della 
stessa ed al rilascio dell’apposito visto da parte delle autorità consolari U.S.A. 
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Per maggiori informazioni: 
http://www.ou.edu/ea 
www.ou.edu/internationalexchange 
http://ou.edu/content/cis/iss/exchange/application-instructions.html 
 


