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Macroarea di Ingegneria  

 

Ufficio Erasmus+ 

 
 

 
ALLEGATO MACROAREA INGEGNERIA 

 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

ATTENZIONE: La compilazione della domanda deve essere effettuata online sul sito: 

                          http://mobint.uniroma2.it/erasmus/candidatura/Default.aspx  

 

Dopo aver compilato la domanda, questa dovrà essere validata (chiusa) entro la data di scadenza 

fissata dal Bando di Ateneo altrimenti sarà considerata nulla. 

  

Inoltre, anche le domande i cui dati risultassero non veritieri, non conformi o incompleti saranno 

ritenute nulle. Per eventuali dubbi e chiarimenti sulla domanda è possibile richiedere un 

appuntamento presso l’Ufficio Erasmus+ della Macroarea di Ingegneria contattando Daniela 

Mannino Tel: +39 06 72597506 email: daniela.mannino@uniroma2.it  

 

1. Compilazione della domanda  

Possono candidarsi al presente Bando Erasmus+ gli studenti che siano iscritti ad un corso di laurea 

triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca ed in possesso dei 

requisiti riportati nel Bando Erasmus+ di Ateneo 2023-2024.  

In particolare:       

a) Per gli studenti immatricolati al primo anno di laurea triennale, ai fini della formazione 

della graduatoria, saranno considerati gli esami sostenuti entro la fine del primo semestre 

(sessione invernale). Se gli esami sostenuti non risultano registrati sul Delphi, possono 

comunque essere inseriti nell’apposito campo specificando la denominazione 

dell’esame, voto e crediti relativi e allegando prova dell’avvenuto esame (mail ricevuta 

dal docente responsabile o dal sistema Delphi). 

Non saranno considerate valide le domande degli studenti immatricolati al primo anno di 

laurea triennale che, alla fine della sessione di esami del primo semestre, non abbiano 

raggiunto almeno 6 crediti. 

b) Per quanto riguarda gli studenti trasferiti da altre Università inserire gli esami sostenuti 

nell’apposito campo, la denominazione dell’esame, voto e crediti relativi e allegare la 

certificazione attestante il superamento degli esami stessi; 

c) Per quanto riguarda gli studenti che hanno conseguito la laurea di primo livello 

all’estero, la media sarà calcolata convertendo il voto di laurea in trentesimi. 

d) I dottorandi dovranno consegnare la domanda di partecipazione al bando in via cartacea 

presso l’ufficio Erasmus+ di Ingegneria nel caso in cui non sia possibile effettuarla 

online;  

e) Gli attestati, le certificazioni e le autocertificazioni linguistiche vanno allegate tramite 

l’upload dei file relativi. 

 

 

2. Criteri di valutazione per le graduatorie e di selezione dei candidati 

Gli elementi di valutazione per la formazione delle graduatorie sono i seguenti: 

-  Media: la votazione media, pesata con i crediti dei rispettivi esami sostenuti entro l’A.A. 

2021-2022, e registrati sul Delphi entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

- Produttività: il rapporto tra il numero di crediti conseguiti e il numero di anni trascorsi a 

http://mobint.uniroma2.it/erasmus/candidatura/Default.aspx
mailto:daniela.mannino@uniroma2.it
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partire dall’anno di immatricolazione al corso di Laurea Triennale. 

Gli esami superati dagli studenti iscritti alla Laurea Magistrale sono valutati insieme agli esami 

superati nella Laurea triennale, senza alcuna distinzione. Non viene valutato il voto di Laurea 

triennale. Il numero di lodi è preso in esame solo nel caso di parità di punteggio in graduatoria. 

Sono esclusi dal calcolo per la graduatoria tutti quei corsi cui non è associata una votazione in 

trentesimi. 

Per le domande relative a studenti provenienti da sedi estere verranno applicati analoghi criteri 

basati su valutazioni di merito e di produttività. 

 

Nota: Si fa presente che per decisione dei Consigli di Corso di Laurea di Ingegneria Meccanica, 

Mechatronics, Ingegneria Energetica, Engineering Sciences, il punteggio di graduatoria Erasmus+  

(non media voti esami) minimo per gli studenti di suddetti corsi per accedere alle borse è 28. 

 

Le graduatorie saranno suddivise per Corso di Laurea (CL). 

Le borse di studio saranno attribuite separatamente per ogni CL (o raggruppamento di CL affini che 

ne abbiano dato comunicazione) e le scelte delle sedi saranno fatte dagli stessi candidati in ordine di 

graduatoria per ciascun CL, purché vengano rispettati i requisiti richiesti per ciascuna sede, sia in 

riferimento alle conoscenze linguistiche prescritte, sia in riferimento a particolari requisiti o livelli 

di studio concordati: dottorandi, tesisti o altro. 

Per quanto riguarda le seguenti borse: École Nationale des Ponts et Chaussées, Ensta e Marsiglia 

(Ingegneria Civile), Eindhoven (Ingegneria Gestionale), Lisbona, Marsiglia e Ensta (Ingegneria 

Medica), Haute École Specialiseé de Suisse Occidentale e Haute École d’Ingegnerie et Gestion du 

Canton de Vaud (Ingegneria Energetica e Ingegneria Medica), Imperial College Londra (Ingegneria 

dell’Automazione), Monaco (Ingegneria Meccanica, Ingegneria Energetica), l’assegnazione 

definitiva compete esclusivamente al Coordinatore Erasmus+ responsabile dell’accordo, che può 

anche decidere di non assegnarle se non ritiene verificati i requisiti richiesti per queste particolari 

destinazioni. 

In proposito, qualora si desideri concorrere per tali destinazioni, è necessario contattare 

preliminarmente il Coordinatore Erasmus+ responsabile degli accordi relativi. 

3. Requisiti di conoscenza linguistica 

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti linguistici, l’accordo può prevedere un definito livello di 

conoscenza linguistica, attestato o certificato.  

Il programma infatti si sviluppa sulla base di accordi tra l’Università ospitante e quella di 

provenienza, i quali per lo più prevedono un livello di conoscenza linguistica specifico (A1, A2, B1, 

B2, C1, C2). Sulla base degli accordi bilaterali, le Università ospitanti possono non accettare, anche 

dopo l’assegnazione della Borsa, lo studente non ritenuto adeguatamente preparato a livello 

linguistico. 

Le borse di studio saranno pertanto assegnate in prima priorità agli studenti già in possesso 

dell’attestazione/certificazione richiesta e allegata alla domanda; in seconda priorità, agli studenti 

che la produrranno dopo la chiusura del Bando, ma prima dell’assegnazione delle borse. 

Infine, in terza priorità, e solo per il secondo semestre, si potranno assegnare le borse anche agli 

studenti che devono ancora acquisire l’attestazione/certificazione necessaria. In tal caso 

l’assegnazione sarà con riserva, ossia revocabile dall’Ufficio Erasmus+ se 

l’attestazione/certificazione non sarà conseguita entro una data indicata dall’Ufficio Erasmus+.  

Qualora lo studente non presenti, entro i termini stabiliti, documentazione della conoscenza 

linguistica, o qualora tale documentazione risultasse inidonea, si avrà decadenza 

dall’aggiudicazione, con subentro del primo candidato successivo utile nell’ordine di graduatoria. 

 

L’accordo può prevedere che il livello di conoscenza linguistica non sia necessariamente certificato, 

e richiedere una semplice attestazione rilasciata da un Istituto o Ente. 

 

Se però l’accordo prevede che il livello di conoscenza linguistica sia certificato, la certificazione 

(obbligatoria) deve essere rilasciata esclusivamente da uno dei seguenti Istituti o Enti Abilitati: 
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Lingua Inglese: 

 

 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

 ESOL (English for Speakers of Other Languages – University of Cambridge) 

 ESOL (English for Speakers of Other Languages – Pitman) 

 IELTS (International English Language Testing System - University of Cambridge) 

 ISE (Integrated Skills in English – Trinity College London) 

 LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board) 

 

Lingua Francese: 

 

 DELF (Diplôme d’études en langue française – Alliance Française) 

 DALF (Diplôme approfondit de langue française – Alliance Française) 

 

Lingua Tedesca: 

 

 ZD (Zertificat Deutsh – Goethe Institut/OSD) 

 ZDfB (Zertificat Deutsh fürden Beruf – Goethe Institut/OSD) 

 ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung – Goethe Institut/OSD) 

 ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung – Goethe Institut/OSD) 

 

Lingua Spagnola: 

 

 DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) 

 

L’autocertificazione del candidato, nella quale comunica di essere madrelingua (cui viene 

assegnato d’ufficio il livello C2), viene accettata a seguito di verifica. 

Agli studenti iscritti ai corsi tenuti in lingua inglese di questa Macroarea viene assegnato 

d’ufficio il livello B2 attestato (inglese). 

La permanenza all’estero, certificata o autocertificata, di almeno 3 mesi per motivi di studio o di 

lavoro (come ad es. Erasmus+, Traineeship, Overseas o altri progetti di mobilità) per gli studenti 

iscritti presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – per tutti gli altri studenti, è 

necessario un certificato ufficiale di partecipazione a uno dei programmi menzionati – viene 

accettata con verifica, e ad essa assegnato d’ufficio il livello B2 attestato, a meno che all’esame 

OLS non corrisponda un livello superiore. 

 

Per le equivalenze tra le idoneità linguistiche di Ateneo e i livelli di attestazione definiti in base 

al QCER, fare riferimento a quanto riportato dal CLA: http://cla.uniroma2.it/idoneita-

linguistica/che-cose/. 

 

Erasmus+ rafforza il sostegno offerto ai partecipanti alle attività di mobilità nel migliorare le loro 

competenze nelle lingue straniere prima e durante il soggiorno all’estero attraverso un servizio 

europeo di supporto linguistico online (OLS), che dà ai partecipanti alle attività di mobilità 

l’opportunità di valutare la propria conoscenza della lingua che utilizzeranno per studiare 

all’estero, nonché di seguire un corso di lingue online gratuito per migliorare le proprie 

competenze.  

Si comunica inoltre che gli studenti che intendono partecipare al programma Erasmus+ potranno 

frequentare corsi di lingua eventualmente organizzati dal CLA. 

 

La Commissione assegnerà il livello di conoscenza linguistica solo in base alla documentazione 

allegata alla domanda. Si suggerisce pertanto di allegare tutta la documentazione in proprio 

possesso. 

 

http://cla.uniroma2.it/idoneita-linguistica/che-cose/
http://cla.uniroma2.it/idoneita-linguistica/che-cose/
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4. Esposizione delle graduatorie, assegnazione delle borse di studio e firma dei contratti 

relativi 

Le graduatorie, suddivise per Corso di Laurea (CL), saranno pubblicate sul sito 

http://mobint.uniroma2.it/erasmus. 

È cura dello studente prendere visione della graduatoria. Non saranno effettuate comunicazioni 

personali, né scritte, né telefoniche. Le suddette graduatorie pubblicate online valgono come 

pubblicazione legale e avranno valore di notifica per tutti i candidati assegnatari. 

Successivamente alla messa in rete delle graduatorie, sul sito http://mobint.uniroma2.it/erasmus 

verranno anche pubblicate le procedure per le assegnazioni delle borse effettuate dalla 

Commissione nominata dal Rettore.  

Prima della scelta della destinazione gli studenti sono tenuti ad informarsi in merito all’offerta 

didattica di ciascuna Università partner consultandone il sito web. 

 

Ricorsi: La presentazione di ricorsi va fatta in carta semplice e firmata, illustrando con chiarezza le 

motivazioni del ricorso. Il ricorso va presentato presso l’ufficio Erasmus+ di Ingegneria entro e 

non oltre cinque giorni dalla messa in rete della graduatoria provvisoria, previo appuntamento 

(Daniela Mannino Tel: +39 06 72597506 email: daniela.mannino@uniroma2.it).  

 

Per gli assegnatari di borsa Erasmus+ che, avendo firmato il contratto relativo, non usufruiscano 

della stessa senza aver inoltrato, in tempo utile e per giustificati motivi, dichiarazione di rinuncia, 

vale quanto specificato nel bando di Ateneo.  

Se una rinuncia perverrà in tempo utile per un’eventuale riassegnazione, subentrerà il primo 

candidato successivo nell’ordine di graduatoria interessato a tale borsa, in possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

Gli studenti assegnatari di borsa prima della partenza dovranno compilare il modulo di learning 

agreement che dovrà essere successivamente trasmesso all’Università ospitante secondo le 

procedure comunicate sempre attraverso il sito http://mobint.uniroma2.it/erasmus   

 

5. Erogazione della borsa di studio e procedura di riconoscimento degli esami sostenuti  

Ai fini dell’erogazione della borsa di studio, lo studente frequentante all’estero dovrà acquisire un 

numero minimo di crediti così come indicato nel bando di Ateneo. 

 

Al fine del “riconoscimento a pacchetto”, citato nel bando lo studente dovrà tenere presente le 

indicazioni seguenti: 

a. È indispensabile che lo studente consegua presso l’Ateneo straniero almeno 2/3 dei crediti 

(ECTS/CFU) della disciplina corrispondente (es. 8 ECTS-CFU per 12 ECTS-CFU, etc.). I 

crediti rimanenti dovranno essere conseguiti presso l’Università straniera in discipline 

ritenute affini al settore scientifico-disciplinare della materia in questione, oppure in materie 

che abbiano attinenza con la disciplina specifica. Non sono più consentite integrazioni di 

programma, prove d’esame o esercitazioni aggiuntive in sede, scritte, orali o pratiche.  

Lo studente che consegue nella disciplina corrispondente solo 2/3 (o più) dei crediti ECTS-

CFU previsti a Roma Tor Vergata, ma non la totalità, dovrà seguire le indicazioni che ogni 

singolo Corso di Studi (come comunicato dal Delegato) stabilisce riguardo al 

conseguimento di crediti in discipline affini a quella indicata sul Learning Agreement, per 

completare i crediti mancanti. 

Al fine del calcolo degli ECTS-CFU, nei “pacchetti” estero e italiano potranno essere 

comprese anche le attività diverse da esami (frequenza corsi, laboratorio, stage, corsi di 

lingua e tutto quanto consentito ECTS-CFU dai corsi di studio) con gli eventuali crediti 

previsti, sempre che siano concordate prima della partenza e indicate sul Learning 

Agreement. 

b. Si consente all’interno della mobilità a “pacchetto” di poter svolgere attività di ricerca 

http://mobint.uniroma2.it/erasmus
http://mobint.uniroma2.it/erasmus
mailto:daniela.mannino@uniroma2.it
http://mobint.uniroma2.it/erasmus
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bibliografica finalizzata alla stesura di tesi di laurea/laurea magistrale a tutti gli studenti che 

abbiano terminato gli esami previsti dal loro piano di studi.  

c. La procedura di riconoscimento di esami sostenuti all’estero è espletata nell’ambito del CL 

di afferenza presso cui è rivolta la domanda. A tale scopo si suggerisce quanto segue:  

- Consultare il sito web delle Università ospitanti presso cui è stata assegnata la borsa di 

studio;  

- Scaricare i programmi dei corsi che si intendono frequentare e farli approvare, o confermare, 

mediante il modulo apposito, dal Coordinatore del proprio Corso di Laurea, che si 

coordinerà con i Docenti Delegati.  

- Nulla osta alla richiesta di ulteriori riconoscimenti di equivalenze durante l’espletamento 

della borsa Erasmus+ presso l’Università partner, purché ne venga fatta richiesta al 

Coordinatore del proprio Corso di Laurea, o al Docente Delegato, per mezzo di e-mail in cui 

sia allegato il link al corso di cui si richiede il riconoscimento, con l’indicazione del 

programma, del numero di crediti e delle ore di frequenza in aula.  

d. Ai fini della convalida degli esami sostenuti o di altre esperienze formative effettuate 

all’estero in ambito Erasmus+ si fa presente quanto segue:  

- Per avanzare la richiesta di riconoscimento del periodo di studio all’estero nell’ambito del 

Programma Erasmus+ è necessario ricevere un nullaosta da parte dell’Ufficio Erasmus+ di 

Ateneo. Tale nullaosta verrà rilasciato da detto Ufficio quando lo studente avrà regolarizzato 

la propria posizione amministrativa. 

- Si fa presente che, di norma, certificati e dichiarazioni relativi a esami sostenuti possono 

richiedere tempi tecnici di trasmissione significativi. È perciò preferibile, qualora il 

Coordinatore Erasmus+ dell’Università partner lo consenta, premunirsi richiedendo 

un’ulteriore certificazione degli esami sostenuti o, in alternativa, copia di tale certificazione 

autenticata con timbro dell’Università ospitante. Se il ritardo nella trasmissione dei 

certificati può compromettere la partecipazione a una seduta di Laurea o all’assegnazione di 

borse di altro genere o ad altri diritti è bene comunicare per tempo tali esigenze allo staff 

dell’Ufficio Erasmus+ di Ingegneria che, a sua volta, provvederà a manifestare tali urgenze 

agli Uffici a ciò preposti presso le Università partner.  

- I “pacchetti” degli esami sostenuti all’estero sono formalmente sottoposti all’approvazione 

dei CL interessati e vengono poi trasmessi direttamente alla Segreteria Studenti della 

Macroarea di Ingegneria, che provvede alla registrazione degli esami.  
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Borse Erasmus+ disponibili per la Macroarea di Ingegneria 

Anno Accademico 2023-2024 
 

Nota: 

Le borse sottoelencate, se non assegnate al corso di studi specificato, possono essere assegnate dalla Commissione a studenti 

di altri corsi di studio secondo criteri accademici e condizioni specifiche stabilite negli accordi bilaterali.  

 

CORSO DI 

STUDI 

NOME 

ISTITUZIONE 

CODICE 

EUROPEO 
NAZIONE 

SITO 

WEB 
MESI BORSE 

REQUISITI  

*per Germania e Regno 

Unito vedi ulteriori 

requisiti a pag.20 

Ambiente e 

Territorio 

Referenti:  

Prof. Fabio Del Frate fabio.del.frate@uniroma2.it  

Prof. Renato Baciocchi baciocchi@ing.uniroma2.it  

Ambiente e 

Territorio 

University of 

Applied Sciences 

- Trier 

D TRIER02 Germania 

https://ww

w.hochsch

ule-trier.de/ 

6 2 Nessun requisito 

Ambiente e 

Territorio 

Tampere 

University of 

Technology 

SF 

TAMPERE1

7 

Finlandia www.tut.fi  10 2 Lingua inglese: attestato B2 

Ambiente e 

Territorio 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

DE VALENCIA 

(ETSII) 

E 

VALENCI02 
Spagna 

http://www

.upv.es/es 

10 3 

Per corsi in lingua spagnola: 

nessun requisito per studenti 

di madrelingua 

italiana/portoghese, attestato 

B1 per tutti gli altri studenti. 

Per corsi in lingua inglese: 

attestato B2 

Ambiente e 

Territorio 

Transilvania 

University of 

Brasov 

RO 

BRASOV01 
Romania 

https://ww

w.unitbv.ro

/en/  

5 2 
Borse riservate a studenti di 

Laurea Magistrale 

Ambiente e 

Territorio 

INSTITUTO 

POLITÉCNICO 

DE 

BRAGANÇA 

P 

BRAGANC0

1 

Portogallo 

http://portal

3.ipb.pt/ind

ex.php/en/i

pben/home 

5 2 

Raccomandato livello B1 

Portoghese/Inglese 

 

Borse riservate a studenti di 

Laurea Magistrale 

Automazione 
Referente: 

Prof. Sergio Galeani Sergio.Galeani@uniroma2.it   

Automazione 
LINNAEUS 

UNIVERSITY 
S VAXJO03 Svezia 

https://lnu.s

e/en/  

6 2 Lingua inglese: B2 attestato 

Automazione 

IMPERIAL 

COLLEGE 

LONDRA 

UK 

LONDON01

5 

Regno Unito 

https://ww

w.imperial.

ac.uk/  

9 1 

Lingua inglese: certificato 

B2 tra quelli indicati 

https://www.imperial.ac.uk/s

tudy/ug/apply/requirements/e

nglish/   

Nota: l'accordo consente ai 

nostri studenti di accedere ai 

soli corsi EEE (Dipartimento 

di Electrical and Electronic 

Engineering) 

Automazione 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA 

DE MADRID 

E MADRID 

05 
Spagna 

https://ww

w.upm.es/  

5 2 

Per corsi in lingua spagnola: 

certificato livello B1 

Per corsi in lingua inglese: 

certificato livello B2 

Civile -  

Civile 

Ambientale 

Referenti: 

Civile Ambientale - Prof. Paolo Sammarco sammarco@ing.uniroma2.it  

Civile - Prof.ssa Francesca Casini francesca.casini@uniroma2.it  

Civile -  

Civile 

Ambientale 

UNIVERSITE 

DE PROVENCE 

- AIX 

MARSEILLE I 

F 

MARSEIL84 
Francia 

www.univ-

amu.fr  

10 2 

Per i corsi in francese: 

certificato TCF/DELF/DALF 

livello B1  

Per i corsi in inglese: 

certificato B2 IELTS / 

TOEDL / TOEIC o attestato 

B2 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

mailto:fabio.del.frate@uniroma2.it
mailto:baciocchi@ing.uniroma2.it
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.hochschule-trier.de/
http://www.tut.fi/
http://www.upv.es/es
http://www.upv.es/es
https://www.unitbv.ro/en/
https://www.unitbv.ro/en/
https://www.unitbv.ro/en/
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
mailto:Sergio.Galeani@uniroma2.it
https://lnu.se/en/
https://lnu.se/en/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/study/ug/apply/requirements/english/
https://www.imperial.ac.uk/study/ug/apply/requirements/english/
https://www.imperial.ac.uk/study/ug/apply/requirements/english/
https://www.upm.es/
https://www.upm.es/
mailto:sammarco@ing.uniroma2.it
mailto:francesca.casini@uniroma2.it
http://www.univ-amu.fr/
http://www.univ-amu.fr/
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Civile 

Middle East 

Technical 

University 

(Metu) ORTA 

DOGU TEKNIK 

UNIVERSITESI 

TR 

ANKARA04 
Turchia 

www.metu.

edu.tr 

6 1 

Lingua inglese: 

raccomandato livello B1 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

Civile 

ÉCOLE 

NATIONALE 

DES PONTS ET 

CHAUSSÉES 

F PARIS085 Francia 
www.enpc.

fr   

10 1 

Borse riservate a studenti 

della laurea Magistrale  

 

Solo corsi in francese per 

Magistrale, richiesto 

certificato DELF,  

DALF, TCF o TEF di 

livello: 

- A2 se provenienti da paesi 

di lingua romanza   

- B1 se provenienti da paesi 

di lingua non romanza 

Civile 

UNIVERSITÉ 

GRENOBLE 

ALPES 

F 

GRENOBL5

5 

Francia 

www.univ-

grenoble-

alpes.fr  

10 3 

Lingua francese oppure 

inglese: attestato livello 

minimo B1 

Civile 

ÉCOLE 

NATIONALE 

SUPERIEURE 

DES 

TECHNIQUES 

AVANCÉES 

F PARIS080 Francia 

www.ensta

-

paristech.fr  

6 1 

Lingua francese: attestato B1 

 

Solo corsi in francese 

Civile 

UNIVERSIDAD 

DE 

CANTABRIA 

E 

SANTAND0

1 

Spagna 
www.unica

n.es 

9 1 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Per alcuni corsi in lingua 

inglese è richiesto un 

certificato B2. 

Civile 

INSTITUTO 

POLITÉCNICO 

DE 

BRAGANÇA 

P 

BRAGANC0

1 

Portogallo 

http://portal

3.ipb.pt/ind

ex.php/en/i

pben/home 

5 2 

Raccomandato livello B1 

Portoghese/Inglese 

 

Borse riservate a studenti 

della laurea Magistrale 

Civile 

AFYON 

KOCATEPE 

UNIVERSITY 

FACULTY OF 

TECHNOLOGY  

TR 

AFYON01 
Turchia 

https://aku.

edu.tr/anas

ayfa/eng/in

dex.htm 

10 2 

Lingua inglese: attestato B1 

 

Borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

Civile 

TECHNISCHE 

UNIVERSITAE

T DORTMUND 

D 

DORTMUN

01 

Germania 

www.aaa.t

u-

dortmund.d

e 

6 4 

Per corsi in lingua inglese 

(limitati): certificato B2  

Per corsi in lingua tedesca: 

certificato B2 

Ingegneria 

dell’edilizia - 

Ingegneria 

edile –

architettura - 

Ingegneria e 

tecniche del 

costruire 

 

Referente: 

Prof.ssa Nicoletta Marconi marconi@ing.uniroma2.it  

Edile –

architettura 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSITEIT 

GENT 
B GENT01 Belgio 

https://ww

w.ugent.be/  

10 3 

Lingua inglese - certificato 

B2 con i seguenti punteggi 

minimi: 

IELTS 6.5 

IBT TOEFL 90 

TOEIC 785 

CEFR B2 

Duolingo 110 

 

Borse riservate a studenti 

della laurea Magistrale che 

abbiano conseguito 180 cfu e 

dottorandi 

http://www.metu.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.enpc.fr/
http://www.enpc.fr/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home
https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm
https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm
https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm
https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
mailto:marconi@ing.uniroma2.it
https://www.ugent.be/
https://www.ugent.be/
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Edile –

architettura 

Edilizia 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES 

D 

BERLIN04 
Germania 

www.beuth

-

hochschule

.de 

6 4 
Lingua tedesca: 

raccomandato livello B1  

Edile –

architettura 

Edilizia 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSIDAD 

CEU SAN 

PABLO 

E 

MADRID21 
Spagna 

https://ww

w.uspceu.c

om/  

10 4 

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

Per corsi in lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Edile –

architettura 

Edilizia 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSIDAD 

DE BURGOS 

E 

BURGOS01 
Spagna 

www.ubu.e

s 

10 3 

Per i corsi in spagnolo: 

attestato B1 (se non si è in 

possesso dell'attestato è 

necessario frequentare il 

corso di Intensive Spanish 

Course online prima 

dell'inizio del semestre).  

Per i corsi in inglese: 

raccomandato livello B2 

Edile –

architettura 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSITY 

OF MALTA 

MT 

MALTA01 
Malta 

www.um.e

du.mt/int-

eu/erasmus 

5 6 
Lingua inglese: 

raccomandato B2 

Edile –

architettura 

MERSIN 

UNIVERSITESI 

TR 

MERSIN01 
Turchia 

www.mersi

n.edu.tr 

6 4 

Lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

 

2 Borse riservate a studenti 

della laurea Triennale 

 

2 Borse riservate a studenti 

della laurea Magistrale o 

dottorandi 

Edile –

architettura 

UNIVERSITY 

OF KENT AT 

CANTERBURY 

UK 

CANTERB0

1 

Regno Unito 

www.kent.

ac.uk/inter

national  

12 2 

Per corsi triennali: certificato 

lingua inglese livello B1  

Per corsi magistrali: 

certificato lingua inglese 

livello B2 

 

Richiesta attivazione health 

insurance dall’Università di 

Kent – per ulteriori info 

contattare 

erasmus@kent.ac.uk  

+44 (0)1227 824042 

Edile –

architettura 

dell'edilizia 

Tecniche del 

costruire 

Middle East 

Technical 

University 

(Metu) ORTA 

DOGU TEKNIK 

UNIVERSITESI 

TR 

ANKARA04 
Turchia 

www.metu.

edu.tr  

6 3 

Lingua inglese: 

raccomandato livello B1 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

Edile –

architettura 

Edilizia 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSIDAD 

DE 

CANTABRIA 

E 

SANTAND0

1 

Spagna 
www.unica

n.es 

9 1 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Per alcuni corsi in lingua 

inglese è richiesto un 

certificato B2. 

Edile –

architettura 

Tecniche del 

costruire 

University of 

Applied Sciences 

- Trier 

D TRIER02 Germania 

https://ww

w.hochsch

ule-trier.de/ 

6 2 Nessun requisito 

Edile –

architettura 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

DE VALENCIA 

(ETSII) 

E 

VALENCI02 
Spagna 

https://ww

w.etsii.upv.

es/index-

es.php 

10 2 

Per corsi in lingua spagnola: 

nessun requisito per studenti 

di madrelingua 

italiana/portoghese, attestato 

B1 per tutti gli altri studenti. 

Per corsi in lingua inglese: 

attestato B2 

Edile –

architettura 

Tecniche del 

costruire 

TECHNISCHE 

UNIVERSITAE

T DORTMUND 

D 

DORTMUN

01 

Germania 

www.aaa.t

u-

dortmund.d

e 

6 2 

Per corsi in lingua inglese 

(limitati): certificato B2  

Per corsi in lingua tedesca: 

certificato B2 

http://www.beuth-hochschule.de/
http://www.beuth-hochschule.de/
http://www.beuth-hochschule.de/
http://www.beuth-hochschule.de/
https://www.uspceu.com/
https://www.uspceu.com/
https://www.uspceu.com/
http://www.ubu.es/
http://www.ubu.es/
http://www.um.edu.mt/int-eu/erasmus
http://www.um.edu.mt/int-eu/erasmus
http://www.um.edu.mt/int-eu/erasmus
http://www.mersin.edu.tr/
http://www.mersin.edu.tr/
http://www.kent.ac.uk/international
http://www.kent.ac.uk/international
http://www.kent.ac.uk/international
mailto:erasmus@kent.ac.uk
http://www.metu.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.etsii.upv.es/index-es.php
https://www.etsii.upv.es/index-es.php
https://www.etsii.upv.es/index-es.php
https://www.etsii.upv.es/index-es.php
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
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Edile –

architettura 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSIDAD

E DE LISBOA 

P 

LISBOA109 
Portogallo 

www.ulisb

oa.pt  

10 4 

Lingua inglese: B2 attestato 

 

Borse per studenti della 

Laurea Magistrale 

Edile –

architettura 

Edilizia 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSITY 

OF 

STRUCTURAL 

ENGINEERING 

AND 

ARCHITECTUR

E (VSU) 

"LYUBEN 

KARAVELOV"  

BG 

SOFIA21 
Bulgaria 

https://ww

w.vsu.bg/  

6 4 

Lingua inglese: attestato B1 

 

Borse aumentabili a 8 

studenti anche per un anno 

accademico 

Edile –

architettura 

Edilizia 

Tecniche del 

costruire 

UNIVERSIDAD 

SAN JORGE 

E  

ZARAGOZ0

7 

Spagna 

https://ww

w.usj.es/es/

be-

internation

al 

10 2 

Per corsi in lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

 

Anche dottorandi 

Ingegneria 

elettronica 

Ingegneria di 

internet  

ICT and 

Internet 

engineering 

Referenti: 

Elettronica - Prof. Giovanni Saggio saggio@uniroma2.it  

Ingegneria di Internet, ICT and Internet Engineering - Prof. Pierpaolo Loreti pierpaolo.loreti@uniroma2.it    

Ingegneria 

elettronica 

Ingegneria di 

internet  

ICT and 

Internet 

engineering 

ESIEE Paris –  

Université 

Gustave  

Eiffel 

F NOISY02 Francia 

https://ww

w.esiee.fr/e

n  

6 4 

Lingua inglese: certificato 

livello B1 TOEFL, IELTS o 

TOEIC (con punteggio 720) 

Se si scelgono corsi in 

francese: certificato livello 

B1 

Ingegneria 

elettronica  

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

WARSAW 

UNIVERSITY 

OF 

TECHNOLOGY  

PL 

WARSAW 

02 

Polonia 
www.elka.

pw.edu.pl 

10 1 Lingua inglese: B2 attestato 

Ingegneria 

elettronica 

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

UNIVERSIDAD 

DE ALCALÁ 

DE HENARES 

E ALCAL 

H01 
Spagna 

www.uah.e

s   

6 4 

Per i corsi in lingua 

spagnola: raccomandato 

livello B1 

Per seguire i corsi in inglese: 

raccomandato livello B2 

Ingegneria 

elettronica  

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

DE VALENCIA 

(ETSII) 

E 

VALENCI02 
Spagna 

http://www

.upv.es/enti

dades/ETSI

T/  

6 3 

Per corsi in lingua spagnola: 

nessun requisito per studenti 

di madrelingua 

italiana/portoghese, attestato 

B1 per tutti gli altri studenti. 

Per corsi in lingua inglese: 

attestato B2 

Ingegneria 

elettronica 

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

ESCOLA 

TECNICA 

SUPERIOR 

D’ENGINYERI

A DE 

TELECOMUNI

CACIO DE 

BARCELONA- 

UPC 

E 

BARCELO0

3 

Spagna 

https://telec

os.upc.edu/

ca  

6 2 

Lingua inglese: certificato 

B1 per corsi triennali, 

certificato B2 per corsi 

magistrali (per maggiori 

dettagli consultare: 

https://telecos.upc.edu/ca/int

ernational/foreign-

students/application-and-

procedure#section-3  

Per corsi in spagnolo: 

raccomandato livello B1 

 

È necessario aver conseguito 

almeno 120 cfu al momento 

dell’application 

http://www.ulisboa.pt/
http://www.ulisboa.pt/
https://www.vsu.bg/
https://www.vsu.bg/
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
mailto:saggio@uniroma2.it
mailto:pierpaolo.loreti@uniroma2.it
https://www.esiee.fr/en
https://www.esiee.fr/en
https://www.esiee.fr/en
http://www.elka.pw.edu.pl/
http://www.elka.pw.edu.pl/
http://www.uah.es/
http://www.uah.es/
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/
https://telecos.upc.edu/ca
https://telecos.upc.edu/ca
https://telecos.upc.edu/ca
https://telecos.upc.edu/ca/international/foreign-students/application-and-procedure#section-3
https://telecos.upc.edu/ca/international/foreign-students/application-and-procedure#section-3
https://telecos.upc.edu/ca/international/foreign-students/application-and-procedure#section-3
https://telecos.upc.edu/ca/international/foreign-students/application-and-procedure#section-3
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Ingegneria 

elettronica  

ICT and 

Internet 

engineering 

GHEORGHE 

ASACHI 

TECHNICAL 

UNIVERSITY 

OF IASI  

RO IASI05 Romania 

https://ww

w.tuiasi.ro/

?lang=en  

5 2 
Lingua inglese: 

raccomandato livello B1 

Ingegneria 

elettronica  

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA 

DE 

BARCELONA 

E 

BARCELO0

2 

Spagna 
www.uab.e

s  

5 2 

Lingua 

inglese/spagnola/catalana: 

raccomandato livello B1 

Ingegneria 

elettronica 

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA 

DE MADRID 

E 

MADRID04 
Spagna 

www.uam.

es 

10 3 

Per corsi in lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 per 

corsi triennali, raccomandato 

livello B2 per 

magistrali/dottorati 

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

 

2 borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

1 borsa riservata a studenti 

della laurea magistrale 

Ingegneria 

elettronica  

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

UNIVERSIDAD 

DE 

CANTABRIA 

E 

SANTAND0

1 

Spagna 
www.unica

n.es      

9 2 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Per alcuni corsi in lingua 

inglese è richiesto un 

certificato B2. 

Ingegneria 

elettronica  

ICT and 

Internet 

engineering 

UNIVERSITE' 

D'ARTOIS 
F ARRAS12 Francia 

www.univ-

artois.fr 

10 2 
Lingua francese: certificato 

B1  

Ingegneria 

elettronica – 

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

 

GEORG 

AUGUST 

UNIVERSITAT 

GOTTINGEN 

D 

GOTTING01 
Germania 

www.unigo

ettingen.de  

10 6 

2 borse riservate a studenti 

della triennale 

2 borse riservate a studenti 

della magistrale 

2 borse riservate a dottorandi 

Ingegneria 

elettronica  

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

 

UNIVERSITA’ 

DE LILLE  
F LILLE01 Francia 

www.univ-

lille1.fr  

6 1 
Raccomandato livello B2 

Francese e/o Inglese 

Ingegneria 

elettronica  

ICT and 

Internet 

engineering 

UNIVERSIDAD 

DE MÁLAGA 

E 

MALAGA01 
Spagna 

www.uma.

es  

9 2 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

(Limitata disponibilità di 

corsi in lingua inglese) 

 

1 borsa riservata a studenti 

della laurea triennale 

1 borsa riservata a studenti 

della laurea magistrale 

 

Ingegneria 

elettronica  

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

 

MILITARY 

TECHNICAL 

ACADEMY OF 

BUCHAREST 

RO 

BUCURES 

02 

Romania 
www.mta.r

o  

10 1 
Lingua inglese: 

raccomandato livello B1 

https://www.tuiasi.ro/?lang=en
https://www.tuiasi.ro/?lang=en
https://www.tuiasi.ro/?lang=en
http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
http://www.uam.es/
http://www.uam.es/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
http://www.univ-artois.fr/
http://www.univ-artois.fr/
http://www.unigoettingen.de/
http://www.unigoettingen.de/
http://www.univ-lille1.fr/
http://www.univ-lille1.fr/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
http://www.mta.ro/
http://www.mta.ro/
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Ingegneria 

elettronica  

Ingegneria di 

internet 

ICT and 

Internet 

engineering 

HOCHSCHULE 

DUSSELDORF  

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES 

D DUSSELD 

03 
Germania 

www.hs-

duesseldorf

.de 

5 2 Lingua tedesca: attestato B2 

Ingegneria 

elettronica 

ICT and 

Internet 

engineering 

ANHALT 

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES 

D 

KOTHEN01 
Germania 

www.hs-

anhalt.de  

5 4 

Lingua inglese/tedesca: 

attestato livello B1 oppure 

TEST OLS B1 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale: 

2 a Ingegneria elettronica 

2 a ICT and Internet 

engineering 

Ingegneria 

elettronica  

ICT and 

Internet 

engineering 

UNIVERSITY 

OF 

STUTTGART 

D 

STUTTGA0

1 

Germania 

https://ww

w.uni-

stuttgart.de

/en/  

6 2 

Corsi in tedesco: attestato 

livello A2 Tedesco + 

attestato livello B2 Inglese  

Corsi in inglese: attestato 

livello B2 Inglese 

ICT and 

Internet 

Engineering 

OST – 

EASTERN 

SWITZERLAND 

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES  

CH 

ST.GALL08 
Svizzera 

https://ww

w.ost.ch/en

/  

10 2 

Lingua inglese: certificato 

B2 (TOEFL pb 550, internet-

based 79; IELTS 6.0; PTE 

Academic 50 pts) 

ICT and 

Internet 

Engineering 

Eötvös Loránd 

University 

(ELTE)  

HU 

BUDAPES0

1 

Ungheria 

https://ww

w.elte.hu/e

n/  

5 2 

Raccomandato livello B2 

inglese o ungherese (in base 

alla lingua dei corsi scelti) 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

ICT and 

Internet 

Engineering 

UNIVERSIDAD 

SAN JORGE 

E  

ZARAGOZ0

7 

Spagna 

https://ww

w.usj.es/es/

be-

internation

al 

10 1 

Per corsi in lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

ICT and 

Internet 

Engineering 

UNIVERSIDAD 

CEU SAN 

PABLO 

E 

MADRID21 
Spagna 

www.ceu.e

s  

10 2 

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

Per corsi in lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

ICT and 

Internet 

Engineering 

HAWK 

Hochschule  

Hildesheim/Holz

minden/Goetting

en(University of 

Applied Sciences 

and Arts) 

D  

HILDESH02 
Germania 

https://ww

w.hawk.de/

en/  
10 2 

BORSE NON 

CONFERMATE, IN 

CORSO DI STIPULA 

 

Tedesco e Inglese (poca 

disponibilità di corsi in 

lingua inglese): 

raccomandato livello B1. 

Energetica 

Meccanica 

Eng.Sciences 

Referenti: 

Energetica - Prof. Michele Manno michele.manno@uniroma2.it  

Engineering Sciences Prof. Marco Ceccarelli marco.ceccarelli@uniroma2.it  

Meccanica - Prof. Vincenzo Mulone mulone@uniroma2.it  

Energetica 

Meccanica 

Eng.Sciences 

SORBONNE 

UNIVERSITY 
F PARIS 468 FRANCIA 

www.upmc

.fr  

6 4 

Lingua francese: 

raccomandato livello B2 

Energetica 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSITY 

OF 

EXTREMADUR

A 

E BADAJOZ 

01 
SPAGNA 

www.unex.

es 

10 2 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

Lingua inglese: 

raccomandato livello B1 

 

Borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

Energetica 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSIDAD 

DEL PAIS 

VASCO  

E BILBAO 

01 
SPAGNA 

www.ehu.e

s   

6 2 

Lingua spagnola: attestato 

B2 oppure 

Lingua inglese: attestato B2 

http://www.hs-duesseldorf.de/
http://www.hs-duesseldorf.de/
http://www.hs-duesseldorf.de/
http://www.hs-anhalt.de/
http://www.hs-anhalt.de/
https://www.uni-stuttgart.de/en/
https://www.uni-stuttgart.de/en/
https://www.uni-stuttgart.de/en/
https://www.uni-stuttgart.de/en/
https://www.ost.ch/en/
https://www.ost.ch/en/
https://www.ost.ch/en/
https://www.elte.hu/en/
https://www.elte.hu/en/
https://www.elte.hu/en/
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
http://www.ceu.es/
http://www.ceu.es/
https://www.hawk.de/en/
https://www.hawk.de/en/
https://www.hawk.de/en/
mailto:michele.manno@uniroma2.it
mailto:marco.ceccarelli@uniroma2.it
mailto:mulone@uniroma2.it
http://www.upmc.fr/
http://www.upmc.fr/
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/
http://www.ehu.es/
http://www.ehu.es/
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Energetica 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSITAT 

POLITECNICA 

DE 

CATALUNYA 

E 

BARCELO 

03 

SPAGNA 

https://etsei

b.upc.edu/e

n  

6 4 

Lingua inglese: 

raccomandato livello B1  

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Energetica 

Meccanica 

ISTITUTO 

SUPERIOR 

TECNICO DE 

LISBOA  

P LISBOA 

109 
PORTOGALLO 

www.ist.utl

.pt 

10 4 

Per corsi triennali: certificato 

livello B1 lingua inglese + 

certificato livello A2 lingua 

portoghese 

Per corsi magistrali: attestato 

livello B1 lingua inglese 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea magistrale e 

dottorandi 

Energetica 

Meccanica 

TECHNICAL 

UNIVERSITY 

OF MUNICH- 

INTERNATION

AL CENTER 

D 

MUNCHEN

02 

 

 

GERMANIA 

www.inter

national.tu

m.de 6 2 

Per corsi in lingua inglese: 

B1 attestato 

Per corsi in lingua tedesca: 

B1 attestato 

Energetica 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSIDAD 

DE MALAGA 

E MALAGA 

01 
SPAGNA 

www.uma.

es 

9 2 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

(Limitata disponibilità di 

corsi in lingua inglese) 

Energetica 

Meccanica 

HAUTE ÉCOLE 

SPÉCIALESÉE 

DE SUISSE 

OCCIDENTALE 

(HES-SO) 

HAUTE ÉCOLE 

D’INGÉGNERIE 

ET GESTION 

DU CANTON 

DE VAUD 

(HEIG-VD)  

CH 

DELEMON 

02 

SVIZZERA 
www.hes-

so.ch 

10 1 

Lingua francese: B2 attestato 

 

Borse riservate a Dottorandi 

e studenti della Laurea 

Magistrale 

Energetica 

Meccanica 

TECHNISCHE 

UNIVERSITY 

EINDHOVEN – 

UNIVERSITY 

OF 

TECHNOLOGY 

NL 

EINDHOV 

17 

PAESI BASSI www.tue.nl  6 2 

Certificati di lingua inglese:  

- TOEFL punteggio minimo 

totale 90 (punteggio minimo 

21 per ogni sezione) 

- TOEFL internet-based test  

- IELTS punteggio minimo 

totale 6.5 (punteggio minimo 

6 per ogni sezione)  

- University of Cambridge 

C2 proficiency punteggio 

minimo totale 180 

(punteggio minimo 169 per 

ogni sezione) oppure C1 

Advanced Certificate 

punteggio minimo 176 

(punteggio minimo 169 per 

ogni sezione). 

 

Borse riservate a studenti 

della Magistrale 

Energetica 

Meccanica 

TECHNISCHE 

UNIVERSITY 

EINDHOVEN – 

UNIVERSITY 

OF 

TECHNOLOGY 

NL 

EINDHOV 

17 

PAESI BASSI www.tue.nl  6 1 

Certificati di lingua inglese:  

- TOEFL punteggio minimo 

totale 90 (punteggio minimo 

21 per ogni sezione) 

- TOEFL internet-based test  

- IELTS punteggio minimo 

totale 6.5 (punteggio minimo 

6 per ogni sezione)  

- University of Cambridge 

C2 proficiency punteggio 

minimo totale 180 

(punteggio minimo 169 per 

ogni sezione) oppure C1 

Advanced Certificate 

punteggio minimo 176 

(punteggio minimo 169 per 

ogni sezione). 

 

https://etseib.upc.edu/en
https://etseib.upc.edu/en
https://etseib.upc.edu/en
http://www.ist.utl.pt/
http://www.ist.utl.pt/
http://www.international.tum.de/
http://www.international.tum.de/
http://www.international.tum.de/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.tue.nl/
http://www.tue.nl/
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Borsa riservata a dottorandi 

(Department of Mechanical 

Engineering) 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSITY 

OF THESSALY 
G VOLOS01 GRECIA 

https://ww

w.uth.gr/en  

5 2 

Per corsi in lingua greca: 

certificato B1 

Per corsi in lingua inglese: 

certificato B1 (per certificati 

accettati consultare: 

http://erasmus.uth.gr/en/studi

es-en/teaching-language) 

 

Borse riservate a studenti 

della triennale 

Energetica 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

DE MADRID 

E MADRID 

05 
SPAGNA 

https://ww

w.etsii.upm

.es 

5 2 

Per corsi in lingua spagnola: 

certificato livello B1 

Per corsi in lingua inglese: 

certificato livello B2 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSIDAD 

CARLOS III 

MADRID 

E MADRID 

14 
SPAGNA 

https://ww

w.uc3m.es/  

6 2 

Lingua inglese: B2 attestato 

OPPURE 

Lingua spagnola: B2 

attestato 

Meccanica 

Eng.Sciences 

UNIVERSITY 

OF PITESTI 

RO PITESTI 

01 
ROMANIA 

www.upit.r

o  

6 4 

2 borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

 

2 borse riservate a studenti 

della laurea magistrale 

Meccanica 

Eng.Sciences 

POLITEHNICA 

UNIVERSITY 

OF TIMISOARA 

RO 

TIMISOA 04 
ROMANIA 

https://ww

w.upt.ro/U

niversitatea

-

Politehnica

-

Timisoara_

en.html  

10 4 

2 borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

 

2 borse riservate a studenti 

della laurea magistrale 

Meccanica   

Eötvös Loránd 

University 

(ELTE) 

HU 

BUDAPES0

1 

UNGHERIA 

https://ww

w.elte.hu/e

n/  

5 4 

Raccomandato livello B2 

inglese o ungherese (in base 

alla lingua dei corsi scelti) 

 

2 borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

 

2 borse riservate a studenti 

della laurea magistrale 

Meccanica   

ECOLE 

NATIONALE 

SUPERIEURE 

DES 

TECHNIQUES 

AVANCEES 

 F PARIS 

080 
FRANCIA 

www.ensta

-

paristech.fr  

6 2 

Lingua francese: attestato B1 

 

Solo corsi in francese 

Gestionale 
Referente: 

Prof.ssa Cristina Cornaro cornaro@uniroma2.it  

Gestionale 

UNIVERSITY 

OF PORTO 

 

P PORTO 02 PORTOGALLO www.up.pt   5 2 Nessun requisito 

Gestionale 

UNIVERSITY 

OF 

EXTREMADUR

A  

E BADAJOZ 

01 
SPAGNA 

www.unex.

es 

10 4 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

Lingua inglese: 

raccomandato livello B1 

 

Borse riservate a studenti 

della laurea triennale. 

Gestionale 

UNIVERSITAT 

POLITECNICA 

DE 

CATALUNYA  

E 

BARCELO 

03 

SPAGNA 

https://etsei

b.upc.edu/e

n  

6 4 

Lingua inglese: 

raccomandato livello B1  

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

https://www.uth.gr/en
https://www.uth.gr/en
http://erasmus.uth.gr/en/studies-en/teaching-language
http://erasmus.uth.gr/en/studies-en/teaching-language
https://www.etsii.upm.es/
https://www.etsii.upm.es/
https://www.etsii.upm.es/
https://www.uc3m.es/
https://www.uc3m.es/
http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.elte.hu/en/
https://www.elte.hu/en/
https://www.elte.hu/en/
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
mailto:cornaro@uniroma2.it
http://www.up.pt/
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/
https://etseib.upc.edu/en
https://etseib.upc.edu/en
https://etseib.upc.edu/en
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Gestionale 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

DE MADRID 

(ETSII)  

 E MADRID 

05 
SPAGNA 

www.upm.

es 

9 4 

Per corsi in lingua spagnola: 

certificato livello B1 

Per corsi in lingua inglese: 

certificato livello B2 

 

Richiesti almeno 120 ECTS 

nella laurea triennale. 

Minimo 20 ECTS nel LA. 

Possibile project work solo 

con contatto diretto. 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

Gestionale 

UNIVERSIDAD 

DE 

CANTABRIA 

 E 

SANTAND 

01 

SPAGNA 
www.unica

n.es 

9 4 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Per alcuni corsi in lingua 

inglese è richiesto un 

certificato B2. 

Gestionale 
UNIVERSIDAD 

DE MALAGA  

E MALAGA 

01 
SPAGNA 

www.uma.

es 

10 3 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

(Limitata disponibilità di 

corsi in lingua inglese) 

Gestionale 
UNIVERSIDAD

E DE AVEIRO  

P AVEIRO 

01 
PORTOGALLO www.ua.pt  6 2 

Lingua inglese/portoghese: 

raccomandato livello B1 

Gestionale 

ISTITUTO 

SUPERIOR 

TECNICO DE 

LISBOA  

P LISBOA 

109 
PORTOGALLO 

www.ist.utl

.pt 

10 2 

Lingua inglese: B2 attestato 

 

Borse riservate a studenti 

della Magistrale 

Gestionale 

TECHNISCHE 

UNIVERSITY 

EINDHOVEN  

NL 

EINDHOV 

17 

PAESI BASSI www.tue.nl   6 4 

Certificati di lingua inglese:  

- TOEFL punteggio minimo 

totale 90 (punteggio minimo 

21 per ogni sezione) 

- TOEFL internet-based test  

- IELTS punteggio minimo 

totale 6.5 (punteggio minimo 

6 per ogni sezione)  

- University of Cambridge 

C2 proficiency punteggio 

minimo totale 180 

(punteggio minimo 169 per 

ogni sezione) oppure C1 

Advanced Certificate 

punteggio minimo 176 

(punteggio minimo 169 per 

ogni sezione). 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale 

Gestionale 
UNIVERSITEIT 

GENT  
B GENT 01 BELGIO 

www.UGe

nt.be/en 

5 4 

Lingua inglese - certificato 

B2 con i seguenti punteggi 

minimi: 

 

IELTS 6.5 

IBT TOEFL 90 

TOEIC 785 

CEFR B2 

Duolingo 110 

 

Learning agreement: richiesti 

almeno 24 ECTS/semestre 

Gestionale 

UNIVERSITY 

OF SOUTHERN 

DENMARK  

DK 

ODENSE 01 
DANIMARCA 

https://ww

w.sdu.dk/e

n  

5 2 

LIngua inglese: certificato 

TOEFL ( 88) o IELTS (6.5) 

 

È necessario aver conseguito 

almeno 120 cfu al momento 

dell’application 

Gestionale 

ISTANBUL 

AREL 

UNIVERSITY  

TR 

ISTAMBU 

29 

TURCHIA 

https://inter

national.are

l.edu.tr/ 

5 2 
Riservata a studenti della 

Triennale 

http://www.upm.es/
http://www.upm.es/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
http://www.ua.pt/
http://www.ist.utl.pt/
http://www.ist.utl.pt/
http://www.tue.nl/
http://www.ugent.be/en
http://www.ugent.be/en
https://www.sdu.dk/en
https://www.sdu.dk/en
https://www.sdu.dk/en
https://international.arel.edu.tr/
https://international.arel.edu.tr/
https://international.arel.edu.tr/
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Gestionale 

KARL-

FRANZENS – 

UNIVERSITAT 

GRAZ  (THE 

UNIVERSITY 

OF GRAZ)  

A GRAZ 01 AUSTRIA 

https://ww

w.uni-

graz.at/de/  
 

6 3 

Per corsi in lingua tedesca: 

raccomandato livello B2  

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

Gestionale 

TECHNOLOGY 

ARTS 

SCIENCES TH 

KÖLN   

D KOLN O4 GERMANIA 

https://ww

w.th-

koeln.de/en

/homepage

_26.php  

6 2 

Lingua tedesca: attestato B1 

oppure 

Lingua inglese: attestato B1 

 

Per Laurea Triennale solo 

corsi in tedesco 

Gestionale 

WARSAW 

UNIVERSITY 

OF 

TECHNOLOGY 

– FACULTY OF 

MANAGEMEN

T 

 PL 

WARSZAW 

02 

POLONIA 

https://ww

w.pw.edu.p

l/engpw/Ac

ademics/Fa

culties/Fac

ulty-of-

Manageme

nt  

6 2 Lingua inglese: B2 attestato 

Gestionale 

BLEKINGE 

INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY  

 SKARLSKR 

01 
SVEZIA 

https://ww

w.bth.se/en

g/  

10 2 

Lingua inglese:B2 attestato 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale e 

dottorandi 

 

Gestionale 

LEIPZEIG 

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES  

D LEIPZIG 

02 
GERMANIA 

https://ww

w.htwk-

leipzig.de/e

n/htwk-

leipzig/  

10 2 

Per corsi in lingua tedesca: 

attestato livello minimo B1  

Per corsi in lingua inglese 

(disponibilità limitata): 

attestato livello minimo B1 

 

Gestionale 
POLITECHNIK

A POZNANSKA  

PL POZNAN 

02 
POLONIA 

https://ww

w.put.pozn

an.pl/en  

6 2 
Lingua inglese: certificato 

B2 

Gestionale 

UNIVERSIDAD 

CARLOS III 

MADRID  

E MADRID 

14 
SPAGNA 

https://ww

w.uc3m.es/  

6 2 

Lingua inglese: B2 attestato 

OPPURE 

Lingua spagnola: B2 

attestato 

 

Gestionale 

NORWEGIAN 

UNIVERSITY 

OF SCIENCE 

AND 

TECHNOLOGY

(NTNU)  

N 

TRONDHE 

01 

NORVEGIA 
https://ww

w.ntnu.edu/  

10 2 

Certificato lingua inglese:  

- TOEFL/TOEFL iBT 

Special Home Edition: 

punteggio minimo 90 

(internet based test), 

punteggio minimo 600 

(paper based test) 

- IELTS: punteggio minimo 

totale 6.5 

- University of Cambridge 

tests: First Certificate in 

English/Certificate in 

Advanced 

English/Certificate of 

Proficiency in English 

- Pearsons Academic English 

test (PTE)/PTE Academic 

Online: punteggio minimo 

62 

 

Nota: i risultati dei test 

(IELTS, TOEFL, Pearson) 

devono avere meno di due 

anni al momento 

dell'application. 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale e 

dottorandi 

 

https://www.uni-graz.at/de/
https://www.uni-graz.at/de/
https://www.uni-graz.at/de/
https://www.uni-graz.at/de/
https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php
https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php
https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php
https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php
https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management
https://www.bth.se/eng/
https://www.bth.se/eng/
https://www.bth.se/eng/
https://www.htwk-leipzig.de/en/htwk-leipzig/
https://www.htwk-leipzig.de/en/htwk-leipzig/
https://www.htwk-leipzig.de/en/htwk-leipzig/
https://www.htwk-leipzig.de/en/htwk-leipzig/
https://www.htwk-leipzig.de/en/htwk-leipzig/
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.uc3m.es/
https://www.uc3m.es/
https://www.ntnu.edu/
https://www.ntnu.edu/
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Gestionale 

ANHALT 

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES 

 D KOTHEN 

01 
GERMANIA 

www.hs-

anhalt.de 

5 2 

Lingua inglese/tedesca: 

attestato livello B1 oppure 

TEST OLS B1 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale 

Gestionale 

BUDAPEST 

UNIVERSITY 

OF 

TECHNOLOGY 

HU 

BUDAPES 

02 

UNGHERIA 
www.kth.b

me.hu/en/ 

5 3 
Lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

Gestionale 
HOCHSCHULE 

MITTWEIDA 

D MITTWEI 

01 
Germania 

www.hs-

mittweida.

de 

10 2 

Corsi lingua tedesca: 

attestato B1 

Corsi lingua inglese: 

attestato B1 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale e 

dottorandi 

Informatica 
Referente: 

Prof.ssa Valeria Cardellini cardellini@ing.uniroma2.it  

Informatica 
GLYNDWR 

UNIVERSITY  

UK 

DEESIDE 01 
REGNO UNITO 

www.glynd

wr.ac.uk  

9 1 

Lingua inglese: certificato 

livello B2 - per certificazioni 

e punteggi minimi consultare 

il link 

https://glyndwr.ac.uk/interna

tional-students/english-

language-requirements/   

Informatica 
UNIVERSITEIT 

OF GENT 
 B GENT 01 BELGIO 

https://ww

w.ugent.be/  

5 2 

Lingua inglese - certificato 

B2 con i seguenti punteggi 

minimi: 

IELTS 6.5 

IBT TOEFL 90 

TOEIC 785 

CEFR B2 

Duolingo 110 

 

Borse riservate a studenti 

della laurea Magistrale 

Informatica 

UNIVERSIDAD 

DE ALCALA’ 

DE HENARES 

 E ALCALH 

01 
SPAGNA 

www.uah.e

s   

6 3 

Per i corsi in lingua 

spagnola: raccomandato 

livello B1 

Per seguire i corsi in inglese: 

raccomandato livello B2 

Informatica 

UNIVERSIDAD 

JUAN CARLOS 

REY  

E MADRID 

26 
SPAGNA 

www.urjc.e

s 

9 2 

Per corsi in lingua spagnola: 

B1 attestato 

Per corsi in lingua inglese : 

B2 attestato 

Informatica 

UNIVERSITÄT 

JOHANN 

WOLFGANG 

GOETHE  

D 

FRANKFU 

01 

GERMANIA 

www.uni-

frankfurt.d

e 

6 2 

Lingua tedesca: B1 attestato 

oppure 

Lingua inglese: B2 attestato 

Informatica 

WARSAW 

UNIVERSITY 

OF 

TECHNOLOGY 

 PL 

WARSAW 

02 

POLONIA 
www.elka.

pw.edu.pl 

10 1 Lingua inglese: B2 attestato 

Informatica 
UNIVERSITY 

OF WARSAW  

PL 

WARSAW 

01 

POLONIA 
www.uw.e

du.pl 

12 2 

Lingua polacca: certificato 

B2 

oppure 

Lingua inglese: certificato 

B2 

 

1 borsa riservata a uno 

studente della Laurea 

Magistrale 

1 borsa riservata a un 

dottorando 

http://www.hs-anhalt.de/
http://www.hs-anhalt.de/
http://www.kth.bme.hu/en/
http://www.kth.bme.hu/en/
http://www.hs-mittweida.de/
http://www.hs-mittweida.de/
http://www.hs-mittweida.de/
mailto:cardellini@ing.uniroma2.it
http://www.glyndwr.ac.uk/
http://www.glyndwr.ac.uk/
https://glyndwr.ac.uk/international-students/english-language-requirements/
https://glyndwr.ac.uk/international-students/english-language-requirements/
https://glyndwr.ac.uk/international-students/english-language-requirements/
https://www.ugent.be/
https://www.ugent.be/
http://www.uah.es/
http://www.uah.es/
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.elka.pw.edu.pl/
http://www.elka.pw.edu.pl/
http://www.uw.edu.pl/
http://www.uw.edu.pl/
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Informatica 

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENS

E DE MADRID  

 E MADRID 

03 
SPAGNA 

www.ucm.

es   

6 3 

Per corsi in lingua spagnola: 

certificato B1 (triennale), 

certificato C1 (magistrale) 

Per corsi in lingua inglese: 

certificato B1 (triennale), 

raccomandato livello C1 (per 

magistrale) 

 

2 borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale 

1 borsa riservata a un 

dottorando 

Informatica 

NATIONAL 

POLYTECHNIQ

UE INSTITUTE 

OF TOULOUSE 

 F 

TOULOUS 

28 

FRANCIA 
www.ensee

iht.fr  

6 4 

Raccomandato livello B1 

francese/inglese (corsi 

triennali), livello B2 inglese 

(corsi di laurea magistrale) 

Informatica 

BLEKINGE 

INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY 

 S 

KARLSKR 

01 

SVEZIA 

https://ww

w.bth.se/en

g/  

6 2 

Lingua inglese: B2 attestato 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale 

Informatica 

OST – 

EASTERN 

SWITZERLAND 

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES 

CH 

ST.GALL08 
Svizzera 

https://ww

w.ost.ch/en

/  

10 2 

Lingua inglese: certificato 

B2 (TOEFL pb 550, internet-

based 79; IELTS 6.0; PTE 

Academic 50 pts) 

Informatica 

Eötvös Loránd 

University 

(ELTE) 

HU 

BUDAPES0

1 

Ungheria 
ttps://www.

elte.hu/en/ 
5 2 

Raccomandato livello B2 

inglese o ungherese (in base 

alla lingua dei corsi scelti) 

 

Borse riservate a studenti 

della Laurea Magistrale e 

dottorandi 

Informatica 

ESIEE Paris –  

Université 

Gustave  

Eiffel 

F NOISY02 Francia 

https://ww

w.esiee.fr/e

n  

6 2 

Lingua inglese: certificato 

TOEFL, IELTS livello B1 o 

TOEIC 720 points 

Per i corsi in francese : B1 

attestato 

Informatica 

ECOLE 

NATIONALE 

SUPERIEURE 

DES 

TECHNIQUES 

AVANCEES 

 F PARIS 

080 
FRANCIA 

www.ensta

-

paristech.fr  

6 2 

Lingua francese: attestato B1 

 

Solo corsi in francese 

Informatica 
UNIVERSIDAD 

SAN JORGE 

E  

ZARAGOZ0

7 

Spagna 

https://ww

w.usj.es/es/

be-

internation

al 

10 1 

Per corsi in lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

Informatica 

ÉCOLE 

NATIONALE 

DES PONTS ET 

CHAUSSÉES 

F PARIS085 Francia 
www.enpc.

fr   

10 2 

Corsi in inglese solo di 

laurea triennale. 

 

Solo corsi in francese per 

Magistrale, richiesto 

certificato DELF,  

DALF, TCF o TEF di 

livello: 

- A2 se provenienti da paesi 

di lingua romanza   

- B1 se provenienti da paesi 

di lingua non romanza  

Mechatronics 
Referente: 

Prof. Marco Ceccarelli marco.ceccarelli@uniroma2.it  

Mechatronics 

UNIVERSIDAD 

DEL PAIS 

VASCO  

E BILBAO 

01 
SPAGNA 

www.ehu.e

us 

5 2 

Lingua spagnola: attestato 

B2 oppure 

Lingua inglese: attestato B2 

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.enseeiht.fr/
http://www.enseeiht.fr/
https://www.bth.se/eng/
https://www.bth.se/eng/
https://www.bth.se/eng/
https://www.ost.ch/en/
https://www.ost.ch/en/
https://www.ost.ch/en/
https://www.esiee.fr/en
https://www.esiee.fr/en
https://www.esiee.fr/en
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
https://www.usj.es/es/be-international
http://www.enpc.fr/
http://www.enpc.fr/
mailto:marco.ceccarelli@uniroma2.it
http://www.ehu.eus/
http://www.ehu.eus/
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Mechatronics 

POLITEHNICA 

UNIVERSITY 

OF TIMISOARA 

 RO 

TIMISOA 04 
ROMANIA 

https://ww

w.upt.ro/U

niversitatea

-

Politehnica

-

Timisoara_

en.html  

10 5 

2 borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

2 borse riservate a studenti 

della laurea magistrale  

1 borsa riservata a dottorandi 

Mechatronics 

INSTITUT 

NATIONAL 

DES SCIENCES 

APPLIQUEES 

DE RENNES 

FRENNES  

F RENNES 

10 
FRANCIA 

www.insa-

rennes.fr  

10 2 

Per corsi in lingua francese: 

B1 attestato 

Per i corsi in inglese: 

attestato A1 francese e 

attestato B1 inglese 

Mechatronics 

UNIVERSIDAD 

DE MALAGA-

ESCUELA DE 

INGENIERIAS 

INDUSTRIALE

S  

E MALAGA 

01 
SPAGNA 

www.uma.

es 

10 2 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1  

(Limitata disponibilità di 

corsi in lingua inglese) 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

Mechatronics 

IZMIR 

YUKSCK 

TEKNOLOJI 

ENSTITUSU – 

IYTE – DEP. 

MECHANICAL 

ENGINEERING 

 TR 

IZMIR03 
TURCHIA 

www.iyte.e

du.tr 

10 5 

2 borse riservate a studenti 

della laurea triennale 

2 borse riservate a studenti 

della laurea magistrale  

1 borsa riservata a dottorandi 

Mechatronics 

WROCLAW 

UNIVERSITY 

OF 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY  

PL 

WROCLAW 

02 

POLONIA 
https://pwr.

edu.pl/en/  

10 2 
Lingua inglese: certificato 

B2 

Mechatronics 

UNIVERSIDAD 

DE 

CANTABRIA  

E 

SANTAND0

1 

SPAGNA 
www.unica

n.es 

10 2 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Per alcuni corsi in lingua 

inglese è richiesto un 

certificato B2. 

 

1 borsa riservata a studenti 

della laurea triennale  

1 borsa riservata a studenti 

della laurea magistrale 

Mechatronics 

UNIVERSIDAD 

DE 

CANTABRIA  

E 

SANTAND0

1 

SPAGNA 
www.unica

n.es 

3 1 

Lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

Per alcuni corsi in lingua 

inglese è richiesto un 

certificato B2. 

 

Borsa riservata a dottorandi 

Mechatronics 
UNIVERSITE 

DE POITIERS  

F 

POITIER01 
FRANCIA 

www.univ-

poitiers.fr  

10 2 
Lingua francese: certificato 

B2 (TCF, DALF)  

Mechatronics 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

DE MADRID 

E MADRID 

05 
SPAGNA 

https://ww

w.etsidi.up

m.es/  

10 2 

Per corsi in lingua spagnola: 

certificato livello B1 

Per corsi in lingua inglese: 

certificato livello B2 

 

Assegnabili alternativamente 

4 borse per 5 mesi 

 

Borse accessibili anche a 

dottorandi 

Medica 
Referenti: 

Prof. Giancarlo Orengo orengo@ing.uniroma2.it   

Medica 

ECOLE 

NATIONALE 

SUPERIEURE 

DES 

TECHNIQUES 

AVANCEES 

 F PARIS 

080 
FRANCIA 

www.ensta

-

paristech.fr  

6 1 

Lingua francese: attestato B1 

 

Solo corsi in francese 

https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
https://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
http://www.iyte.edu.tr/
http://www.iyte.edu.tr/
https://pwr.edu.pl/en/
https://pwr.edu.pl/en/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
http://www.unican.es/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-poitiers.fr/
https://www.etsidi.upm.es/
https://www.etsidi.upm.es/
https://www.etsidi.upm.es/
mailto:orengo@ing.uniroma2.it
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.ensta-paristech.fr/
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Medica 

UNIVERSIDAD

E CATOLICA 

PORTUGUESA 

_ ESCOLA 

SUPERIOR DE 

BIOTECNOLOG

IA 

 P LISBOA 

01 
PORTOGALLO 

www.porto

.ucp.pt 

5 2 
Lingua inglese: B2 

certificato 

Medica 

UNIVERSITÉ 

DE PROVENCE 

– AIX 

MARSEILLE  

F MARSEIL 

84 
FRANCIA 

www.univ-

amo.fr/  

5 3 

Per i corsi in francese: 

certificato TCF/DELF/DALF 

livello B1  

Per i corsi in inglese: 

certificato B2 IELTS / 

TOEDL / TOEIC o attestato 

B2 

 

Borse riservate a studenti 

della laurea magistrale e 

dottorandi 

Medica 

UNIVERSITAT 

ROVIRA I 

VIRGILI  

E 

TARRAGO0

1 

SPAGNA 

https://ww

w.urv.cat/e

n/  

9 2 

Lingua 

spagnola/catalana/inglese: 

B1 attestato 

Medica 

HAUTE ÉCOLE 

SPÉCIALESÉE 

DE SUISSE 

OCCIDENTALE 

(HES-SO) 

HAUTE ÉCOLE 

D’INGÉGNERIE 

ET GESTION 

DU CANTON 

DE VAUD 

(HEIG-VD)  

CH 

DELEMON 

02   

SVIZZERA 
www.ensta.

fr  

10 1 Lingua francese: B2 attestato 

Medica 
UNIVERSITEIT 

TWENTE 

NL  

ENSCHED 

01 

PAESI BASSI 
www.utwe

nte.nl 

6 2 

Certificati lingua inglese: 

- IELTS: punteggio minimo 

6.0  

- TOEFL iBT: punteggio 

minimo 80 (l'Università di 

Twente non accetta i 

punteggi MyBest del test 

TOEFL)  

- TOEFL ITP: punteggio 

minimo 543 

- TOEIC: punteggio minimo 

790 (contenente entrambi i 

moduli 'Speaking and 

Writing' e 'Listening and 

Reading') 

- Cambridge C1 Advanced 

con voto A, B o C 

- Cambridge C2 Proficiency 

con voto A, B o C 

- Test di lingua DAAD: GER 

B2, UNIcert II, ALTE Level 

3. 

Nota: i risultati dei test 

IELTS, TOEFL, TOEIC e 

DAAD devono avere meno 

di due anni al momento 

dell'application. 

Medica 

TECHNISCHE 

UNIVERSITAE

T DORTMUND 

D 

DORTMUN

01 

Germania 

www.aaa.t

u-

dortmund.d

e 

6 2 

Per corsi in lingua inglese 

(limitati): certificato B2  

Per corsi in lingua tedesca: 

certificato B2 

Medica 

Berliner 

Hochschule für  

Technik 

D  

BERLIN04 
Germania 

https://ww

w.bht-

berlin.de/e

n/516 

10 2 
Lingua tedesca: 

raccomandato livello B1  

Medica 

UNIVERSIDAD 

CEU SAN 

PABLO 

E 

MADRID21 
Spagna 

www.ceu.e

s  

10 2 

Per corsi in lingua inglese: 

raccomandato livello B2 

Per corsi in lingua spagnola: 

raccomandato livello B1 

http://www.porto.ucp.pt/
http://www.porto.ucp.pt/
http://www.univ-amo.fr/
http://www.univ-amo.fr/
https://www.urv.cat/en/
https://www.urv.cat/en/
https://www.urv.cat/en/
http://www.ensta.fr/
http://www.ensta.fr/
http://www.utwente.nl/
http://www.utwente.nl/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
http://www.aaa.tu-dortmund.de/
https://www.bht-berlin.de/en/516
https://www.bht-berlin.de/en/516
https://www.bht-berlin.de/en/516
https://www.bht-berlin.de/en/516
http://www.ceu.es/
http://www.ceu.es/
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Medica 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA 

DE MADRID 

E MADRID 

05 
Spagna 

https://ww

w.upm.es/ 
10 1 

BORSE NON 

CONFERMATE, IN 

CORSO DI STIPULA 

 

Per corsi in lingua spagnola: 

certificato livello B1 

Per corsi in lingua inglese: 

certificato livello B2 

 

Assegnabili anche 2 borse 

per 5 mesi. 

 
 

*Ulteriori requisiti per tutte le destinazioni in: 

 

 Germania 

 

Il German Federal Office for Migration and Refugees richiede agli studenti extracomunitari di fornire la prova di mezzi 

finanziari sufficienti per il loro semestre di scambio in Germania. L'importo necessario è di 934 € per ogni mese di 

mobilità. Parte di questo importo è coperto dalla borsa di studio ERASMUS+, naturalmente, ma il resto deve essere 

raccolto dagli studenti stessi. 

 

 Regno Unito 

 

Per soggiorni studio superiori a 6 mesi il Regno Unito richiede il Secure English Language Test certificate per 

l'ottenimento del visto. 
  

 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Erasmus+ della Macroarea di Ingegneria: 

Daniela Mannino Tel: +39 06 72597506 email: daniela.mannino@uniroma2.it  

 

 

 

 

Prof. Fabio Del Frate 

Delegato Erasmus+ della Macroarea di Ingegneria 

 

 

 

https://www.upm.es/
https://www.upm.es/
mailto:daniela.mannino@uniroma2.it
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