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Grazie al Programma Overseas potrai trascorrere parte del tuo percorso accademico all’estero in uno qualsiasi dei cinque continenti:
Asia, Europa, America, Africa e Oceania.
Avrai un’opportunità unica di sperimentare un diverso stile di apprendimento, confrontarti con culture diverse, arricchire il tuo curriculum accademico e creare le basi del tuo futuro professionale.
L’esperienza del Programma Overseas ti permetterà di intraprendere
attività formative di vario tipo. Durante il periodo di scambio potrai infatti
frequentare corsi e sostenere esami; in alcune università avrai l’opportunità
di fare ricerca per la tua tesi, seguire programmi di lingua e cultura cinese
e giapponese, lavorare come assistente di lingua in collaborazione con i
dipartimenti di italiano.

Ti sarà garantita l’esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione
all’università ospitante e il diritto di fruire dei servizi che questa offre ai
suoi studenti.

La durata esatta della tua esperienza di scambio può variare secondo il
calendario accademico dell’università partner. Nella maggior parte dei casi
potrai scegliere tra un periodo di mobilità di un anno accademico o di un
semestre.

Restano invece a tuo carico le tasse di iscrizione all’Università di Bologna,
le spese di visto, viaggio, vitto e alloggio e di assicurazione medica.

Prima della partenza concorderai le attività didattiche da svolgere
all’estero con il referente del Programma Overseas all’interno della tua
Scuola e presenterai un learning agreement che dovrà essere approvato
dal Consiglio del tuo Corso di Studi.

Riceverai un contributo economico elargito dall’Università di Bologna per
coprire parzialmente le spese di mobilità.

Al tuo rientro il Consiglio di Corso di Studi verificherà il rispetto delle
attività previste nel learning agreement e ti riconoscerà i crediti e i voti
conseguiti durante il periodo di mobilità.

COSA FARE PER PARTECIPARE
Per partecipare al Programma Overseas devi essere iscritto all’Università di
Bologna, almeno al secondo anno di un corso di Laurea o di Laurea a Ciclo
Unico, oppure al primo anno della Laurea Magistrale.

Le università australiane e alcune sedi nord americane accettano come
certificazione linguistica anche lo IELTS (International English Language
Testing System - www.ielts.org).

Devi inoltre possedere i requisiti e le certificazioni linguistiche richieste
dall’università partner e che trovi indicati nel bando.
In particolare, per presentare domanda per le sedi di lingua inglese, devi
essere in possesso del certificato TOEFL (Test of English as Foreign Language
- www.toefl.org).

E’ possibile presentare domanda in autunno per poter partire nell’anno
accademico successivo.
Puoi presentare la tua candidatura per tre sedi, anche di paesi diversi, se
possiedi il requisito linguistico richiesto da ciascuna di esse.

POSSIBILI DESTINAZIONI
Le destinazioni del programma Overseas sono legate agli accordi
collaborazione che l’Università di Bologna attiva con atenei di tutto il mondo.
Al momento, le università dove è possibile svolgere un periodo di mobilità si
trovano negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Brasile, Russia, Cina,Argentina,

Giappone, Cile, Messico, Sud Africa, India, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Corea
Del Sud, Colombia, Nuova Zelanda e Israele. Ma il programma è in continua
evoluzione e altri sedi si possono aggiungere di anno in anno.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul Programma Overseas sono disponibili su www.unibo.it/overseas.
Per ulteriori specifiche informazioni considera il Paese dell’Università per la quale intendi presentare domanda.
Lo staff dell’Area Relazioni Internazionali gestisce le differenti aree geografiche secondo lo schema sopra riportato.
Per le destinazioni in America Latina, Africa e Medio Oriente scrivi a diri.area3@unibo.it
Per destinazioni in Russia, Vicinato Est, Asia, Oceania e Nord America scrivi a diri.area2@unibo.it
Orari di sportello:
LUN. MART. MERC. VEN. 9.00 - 11.15 MART. e GIOV. 14.30 - 15.30
Area Relazioni Internazionali Via Filippo Re, 4 Bologna
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