Bando Erasmus+ International Credit Mobility 2019/20
ALLEGATO A ‐ Tabella informativa sulle università ospitanti
Partner
Country

Ateneo

Sito Web

Contatti
Università
ospitante

Area di Studio

Requisiti
linguistici

‐ Economics, Business and Development
Studies
‐ Engineering, Informatics, and
European
www.uet.ed lutjona.lula@u Architecture
English B2
University of
et.edu.al
‐ Humanities, Education and Liberal Arts
u.al
Tirana
‐ Law, Political Sciences and
International Relations
‐ Health Sciences

Certificato
richiesto
dall'Università
ospitante

Catalogo corsi

www.uet.edu.al

Livelli di
studio
ammessi *

I, II, III

Contributo
viaggio

Note

€ 275

I semestre:
metà ottobre‐
metà febbraio
II semestre:
metà febbraio‐
giugno

€ 275

I semestre:
ottobre ‐
gennaio
esami a
febbraio
II semestre:
marzo‐giugno
esami giugno‐
luglio

Albania
‐ Arts and Humanities,
‐ Social Sciences Journalism and
Information
University of www.unitir.e iro@unitir.edu. ‐ Business, Administration and Law
al
‐ Natural Sciences, mathematics and
Tirana
du.al
statistics
‐ Information and Communication
Technologies

Israele

Israele

http://in.bgu
Ben Gurion
.ac.il/en/Pag
University of
es/default.as
the Negev
px

Tel Aviv
University

Oiaa@bgu.ac.il

https://engli
sh.tau.ac.il/e exchangetau@
xchange_at_ tauex.tau.ac.il
tau

Albanese
B1/Inglese
B1

tutti, tranne medicina e giurisprudenza.
Ebraico
Catalogo online:
B2/Inglese
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/Gen
B2
eral/Courses‐taught‐in‐English.aspx

02 Arts and Humanities
03 Social Sciences Journalism and
Information
04 Business, Administration and Law,
Engineering, manifacturing and
construction

Per link dettagliati al catalogo
corsi rivolgersi ad
erasmusoverseas@unipv.it

http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pa
ges/General/Courses‐taught‐in‐
English.aspx

https://en‐
rector.tau.ac.il/Courses_taught_
in_English Corsi I livello in
inglese offerti per aree
Certificate of
humanities, social sciences,
proficiency in
middle eastern sciences e
English (either
Ebraico
electrical engineering.
TOEFL or
C1/Inglese
Corsi II livello in inglese offeri
IELTS. The
C1
minimum scores per aree environmental
are 89 for TOEFL sciences, political
and 6.5 for IELTS communication, social work,
Middle East e altre. Per maggiori
informazioni:
https://international.tau.ac.il/

I, II, III

I, II, III

I, II, III

Calendario
accademico

€ 360

€ 360

no medicina e
giurisprudenza;
minimo 10 BGU
credits per
semestre

I semestre:
settembre‐
febbraio
II semestre:
marzo‐
settembre

no medicina

I semestre: fine
ottobre‐fine
gennaio
II semestre:
metà marzo ‐
fine giugno

Université de
http://www.
Tunis El
khalifa.harbao
utm.rnu.tn/
Manar
ui@utm.tn

http://www.
Université de uma.rnu.tn/i
hajerbalghouthi
la Manouba ndex.php?co
de=5

Humanities and Social Science

Humanities and Social Science

Tunisia

Université de http://www.
Sousse
uc.rnu.tn/

hichem.romdh
ani@u‐
sousse.tn

http://www.
Université de
rania.bengrich
ucar.rnu.tn/F
Carthage
@gmail.com
r/

NOTE
*I triennale, II magistrale, III dottorato

Humanities and Social Science

Humanities and Social Science
(Languages, law, Political Sciences,
Communication, Arabic TAFL)

Inglese/fra
ncese B1 ‐
B2 /arabo
principiant
e

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/f
ormation.php?id=shet

Inglese/fra
ncese
http://www.uma.rnu.tn/page.ph
B1/arabo
p?code=39
principiant Per conoscenza
della
lingua
e
araba: necessario
avere sostenuto
in piano di studi
Inglese/fra
almeno un esame
www.uc.rnu.tn
ncese
di arabo base
B2/arabo
http://www.parcours‐
principiant
lmd.salima.tn/
e

Francese/I
nglese
/arabo
principiant
e

http://www.ucar.rnu.tn/Fr

I, II

I, II, III

I, II, III

I, II, III

€ 275

€ 275

€ 275

€ 275

Sede
prioritariament
e destinata a
studenti di
laurea
Magistrale o di
Scuola di
dottorato
nell'ambito
delle Scienze
politiche,
umane e sociali
con titolo
preferenziale
per coloro che
abbiano
conoscenze
pregresse di
lingua e cultura
araba o lingua
francese o
studi d'area
mediorientali e
africani.

I semestre:
settembre ‐
dicembre
II semestre:
gennaio ‐
giugno
I semestre:
settembre ‐
gennaio
II semestre:
gennaio ‐
giugno
I semestre:
settembre ‐
gennaio
II semestre:
gennaio ‐
giugno
I semestre:
settembre ‐
gennaio
II semestre:
gennaio ‐
giugno

