
Other exchange opportunities 2019 

Opportunità di studio all’estero: 

1. Erasmus+ studio 

2. Tesi all’estero (Thesis abroad) program 

3. Overseas program 

4. Field Work 

5. Borse di studio DAAD 

6. Schwarzman Scholars - borse di studio per  

trascorrere un anno di studio in Cina 

7. SUSI, Study of the U.S. Institute for Student  

Leaders 

8. Programma TASSEP  

9. Summer and Winter Schools organized by partner Universities 
 

Opportunità di tirocini all’estero: 

10. Erasmus+ Mobilità per tirocinio 

11. Tirocini in Giappone, Programma "Vulcanus in Giappone” 



1. Erasmus+ Studio 

• Il Programma Erasmus+ è un programma di mobilità promosso dalla UE che ti 

consente di trascorrere da tre a dodici mesi presso un’università europea non 

europea. 

• Ti permette di frequentare i corsi, di sostenere gli esami e di ottenerne il 

riconoscimento. 

• Per aiutarti a sostenere le spese legate al soggiorno all’estero, il programma 

Erasmus+ offre un contributo finanziario. 

• Con lo status di studente Erasmus+ avrai la garanzia del riconoscimento 

accademico per le attività didattiche completate, l’esenzione dal pagamento delle 

tasse d’iscrizione presso l’istituto ospitante (ma non di quelle dell’istituto di 

provenienza) e il diritto di fruire degli stessi servizi che l’istituto ospitante offre ai 

suoi studenti. 

 

https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-

estero/erasmus/il-programma-i-requisiti-e-le-destinazioni 



2. Tesi all’estero (Thesis abroad)  

program 

1. Bando finanziato dalla Scuola di Ingegneria e Architettura; Bandi distinti per i 

campus di Bologna e Forlì/Cesena 

2. Due bandi l’anno (indicativamente entro Aprile e Novembre di ogni anno) 

3. Rivolto a studenti laureandi dei corsi di Laurea Magistrale e ai neo laureati (non 

più di 6 mesi) per approfondimenti finalizzati alla pubblicazione di un articolo; 

4. Permanenza inferiore ai 6 mesi; 

5. Partenza entro 7 mesi circa dalla vincita del posto; 

6. I documenti per partecipare sono specificamente indicati sul bando (fino alla 

scorsa call: 1) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo, 2) 

curriculum vitae, 3) progetto di ricerca/learning agreement, corredato da una 

bibliografia approfondita, 4) lettera del docente referente 5) dichiarazione di non 

essere o non essere stato assegnatario di un’altra borsa di studio rilasciata per il 

medesimo soggiorno o la medesima finalità, 6) dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 comprendente l’elenco 

degli esami sostenuti, la relativa votazione, media e crediti conseguiti, 7) 

Indicazione di eventuali altri contributi o contratti di lavoro in essere, 8) Fotocopia 

di un valido documento d’identità. 9) Solo per i laureati (da non più di sei mesi) 

una bozza di indice della pubblicazione che si intende produrre, il titolo della 

rivista scientifica cui si andrà a proporlo ed i contatti appositamente avviati, firmati. 

 

 



7. Domande da inviarsi a mano o tramite posta o via e-mail; 

8. Gli importi delle singole borse saranno indicativamente compresi tra la soglia 

minima di € 1.000,00 e la soglia massima di € 3.100,00 (al netto degli oneri a 

carico Ente) in base al budget disponibile; gli importi assegnati varieranno a 

seconda della lontananza della destinazione, della durata del soggiorno 

all’estero, del tipo di ricerca prevista e sono intese come contributo finanziario 

parziale alle spese legate al soggiorno all’estero di massimo 6 mesi; 

8. Le borse di studio per tesi all’estero sono incompatibili con altre borse di studio 

(comprese le borse Overseas, LLP/Erasmus mobility, LLP/Leonardo da Vinci) 

ottenute da qualunque Ente pubblico o privato per lo svolgimento di periodi di 

studi/ricerca se riguardanti il medesimo soggiorno o la medesima finalita ̀ (divieto 

del doppio finanziamento).  

9. Bando ed esiti sul sito della Scuola di Ingegneria e Architettura:  

 

 

http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it 

 

http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/bandi/bando-per-le-

borse-di-studio-tesi-allestero-forli-cesena 

2. Tesi all’estero (Thesis abroad)  

program 

http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it


3. Overseas program 

1. Promuove la mobilità studentesca in ambito non comunitario e consente di 

trascorrere un periodo di studio di un anno o di un semestre presso sedi 

universitarie con le quali l’Università di Bologna ha sottoscritto accordi di 

collaborazione; E' possibile trascorrere il periodo di studio all’estero presso 

università di 3 continenti diversi: Americhe, Asia e Oceania. 

2. Il bando apre a Ottobre 2020 per partenze A.A. 2021/2022; 

3. Durante tutto il soggiorno all’estero gli studenti dovranno risultare iscritti 

all’Università di Bologna e potranno conseguire il titolo di studio (laurea, laurea 

magistrale) soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all’estero; 

4. Ogni studente può presentare la propria candidatura per un massimo di tre sedi; 

5. Per ogni università partner o consorzio di università̀ è stata stilata una scheda 

informativa nella quale sono indicati il numero dei posti, i requisiti linguistici, i corsi 

disponibili e le limitazioni relative ai dipartimenti o ai corsi di studio chiusi agli 

studenti di scambio.  

6. In molte università del Nord America e dell’Australia è possibile frequentare 

solamente corsi undergraduate; in genere lo scambio è aperto anche a studenti di 

laurea magistrale ma sempre per la frequenza di corsi undergraduate; 



3. Overseas program 

7. Il programma Overseas dà accesso ad attività̀ formative di tipo diverso: 

• Frequenza di corsi 

• Ricerca per la preparazione della tesi 

• Programma di lingua e cultura giapponese ed orientale 

• Programma di lingua e cultura cinese 

• Attività di assistente di lingua italiana 

 

8. Durata dello scambio: un semestre (minimo periodo all’estero per ricevere il 

contributo 3 mesi) o un anno accademico (minimo periodo all’estero per ricevere il 

contributo 8 mesi); 

 

9. Prima della partenza lo studente elabora un progetto di studio coerente e il più 

possibile corrispondente al proprio piano di studi facendo riferimento per il Learning 

Agreement al proprio Consiglio di Corso di Studio. Al momento del rientro il 

Consiglio di Corso di Studio delibererà̀ sul riconoscimento delle attività formative 

svolte presso la sede partner secondo il Regolamento Didattico di Ateneo; 



3. Overseas program 

10. Per presentare domanda è necessario: 

a. Essere iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea o di laurea 

magistrale; 

b. Si specifica inoltre che per alcuni posti scambio è consentito partecipare 

solamente agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale; 

c. Possedere adeguate competenze linguistiche; 

d. Possedere i requisiti specifici richiesti dalle Università partner; 

e. Presentare un progetto di studio con l’indicazione degli insegnamenti da 

seguire in ciascuna sede e le possibili corrispondenze con gli insegnamenti 

previsti dal proprio piano di studio o dal piano didattico del Corso di studio a cui 

si sarà iscritti al momento dello scambio. 

11. La domanda dovrà̀ essere compilata on-line collegandosi all’applicativo AlmaRM. È 

possibile fare domanda per tre diverse offerte di scambio. 

12. La domanda deve essere chiusa un anno prima della partenza prevista (i.e. 

scadenza fine 2020 per partenze negli anni 2021/2022); 

13. Come riferimento le scadenze del bando 2020/2021 (chiuso): apertura 9 Ottobre 

2019, consegna domande entro 7 Novembre 2019; 

 



3. Overseas program 

14. Allegati alla domanda: 

• Il progetto nel quale il candidato espone: 

a) le motivazioni accademiche che lo spingono a presentare domanda per il 

programma Overseas e quelle specifiche che lo hanno guidato nella scelta delle 

sedi; 

b) le attività didattiche che intende seguire presso ciascuna università̀ partner 

con una lista dei relativi corsi e la loro possibile corrispondenza con gli 

insegnamenti dell’Università di Bologna. La lista degli insegnamenti andrà 

dettagliata e diversificata per ognuna delle sedi per cui il candidato fa domanda. 

È responsabilità dello studente accertarsi che le università scelte abbiano 

un’offerta didattica coerente con quella del proprio corso di studio. Gli studenti 

che presentano domanda per i posti come Teaching Assistant o come Research 

Fellow (preparazione della tesi) devono comunque stilare un progetto.  

• eventuale certificazione linguistica (eccetto TOEFL/IELTS); 

• autocertificazione delle attività̀ didattico formative superate con voti e crediti per gli 

studenti che hanno conseguito la laurea presso un altro ateneo o che si sono 

trasferiti da un altro ateneo.  



3. Overseas program 

15. Gli studenti assegnatari di un posto scambio all’interno di programmi di mobilità per 

studio (Erasmus+, Overseas, Erasmus Mundus Action 2 e altri progetti finanziati con 

fondi EU o con fondi dell’Ateneo), non potranno, nello stesso anno accademico, 

beneficiare di altri posti scambio con la stessa finalità (studio); potranno invece 

beneficiare di posti scambio con finalità diverse (tirocinio e ricerca per la tesi). Fanno 

eccezione gli iscritti a Corsi di Studio che prevedano un periodo di mobilità 

obbligatoria. 

16. Il contributo, basato sulla certificazione ISEE da produrre, non sarà̀ assegnato a tutti i 

vincitori indistintamente: i candidati ne devono fare esplicita richiesta secondo il bando. 

Non è possibile fare una stima sul numero di contributi che verranno assegnati poichè i 

fondi per la mobilità Overseas vengono definiti con l'approvazione del bilancio di ogni 

anno finanziario. In ogni caso, per l'assegnazione del contributo, viene formulata 

un’apposita graduatoria in base a criteri di reddito e merito. Come puro riferimento, 

l'ammontare del contributo di mobilità previsto per l'anno accademico 2017/18 è stato 

mediamente di € 5.200 lordi per gli scambi di un anno accademico e di € 3.250 lordi 

per gli scambi da tre a sei mesi. 

 

17. Maggiori dettagli sulla pagine web di unibo:  

 http://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero 



3. Overseas program 



4. Field Work 

1. l programma di mobilità internazionale Field Work è una nuova opportunità destinata 

agli studenti dell'Ateneo di Bologna. Il programma offre la possibilità di trascorre un 

periodo presso ONG (organizzazioni non governative) o altri enti attivi nella 

cooperazione allo sviluppo, svolgendo attività “sul campo” nei paesi in via di sviluppo 

e paesi emergenti dove tali ONG o altri enti operano; 

2. Il programma Field Work promuove la mobilità studentesca verso i paesi in via di 

sviluppo e paesi emergenti e consente di trascorrere un periodo di minimo 2 mesi – 

massimo 6 mesi presso organizzazioni non governative (ONG) o altri enti attivi nella 

cooperazione allo sviluppo decentrata, nazionale o internazionale, svolgendo attivita ̀ 

formative di tipo diverso, in base al proprio piano di studio: 

3. • Ricerca per la preparazione della tesi 

4. • Tirocinio curriculare 

5. • Attivita ̀ a scelta 

6. Presenta domanda online su AlmaRM a partire da ottobre 2020, scadenza 

Novembre 2020. Scadenza 2019: 18 novembre  2019, SCADUTA; 

7. Dicembre 2020 consulta su AlmaRM le graduatorie relative ai posti scambio; se risulti 

vincitore accetta on line entro e non oltre il Dicembre 2020; 

 

www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/field-work/field-work 



5. Borse di studio DAAD– corsi di laurea 

magistrale per tutte le discipline 

1. Il programma “Borse di studio – corsi di laurea magistrale per tutte le discipline” offre 

la possibilità ai laureati di proseguire la propria formazione accademica in Germania 

con uno studio di specializzazione.  

2. Destinati a Laureati o laureandi o a Candidati di tutte le discipline, ad eccezione degli 

studenti delle materie artistiche e di architettura, per cui sono previsti dei bandi 

distinti.  Possono  concorrere  anche  candidati  che  all’atto  della  richiesta  non  

sono  ancora  in  possesso  del  loro  titolo  di  laurea triennale o a ciclo unico, ma lo 

acquisiranno prima dell’avvio del finanziamento.  

3. Oggetto del finanziamento: La  partecipazione  a  un  corso  di  laurea  di  2°  ciclo  

(magistrale/Master)  al  fine  di  conseguire  una  specializzazione scientifico-

disciplinare. Più nello specifico, verrà finanziato: uno  studio  magistrale  (Master) o  

post-laurea (es. MBA, LLM, ecc.) con  conseguimento  del  titolo  presso  un ateneo 

statale o privato, purché legalmente riconosciuto,  in Germania; oppure il primo o il 

secondo anno di un corso di laurea magistrale o post-laurea in Germania presso un 

ateneo statale  o  privato,  se  legalmente  riconosciuto,  con  conseguimento  del  

titolo  nell’università  di  origine;  in  questo  caso  dall’università  di  origine  deve  

essere  garantito  il  riconoscimento  degli  esami  sostenuti  in Germania. L’anno di 

studio in Germania dovrà essere compreso nella regolare durata del corso 

magistrale o post-laurea (in altre parole, non può trattarsi di un anno fuori corso).  

4. Scadenza Dicembre 2020 

 

 

 http://www.daad.it/it/29860/index.html 



6. Schwarzman Scholars - borse di studio 

per trascorrere un anno di studio in Cina 

1. Schwarzman Scholars è un programma di borse di studio che mira a formare futuri 

leader, selezionati da tutto il mondo, e offre la possibilità di trascorrere un anno di 

studio in Cina, completamente finanziato, presso la Tsinghua University di Pechino 

con docenti e ospiti illustri.  

2. Inoltre, gli studenti di questo programma trascorreranno molto tempo fuori dalla 

classe sviluppando una conoscenza in prima persona della Cina e della la sua gente 

attraverso viaggi di studio tematici, un programma di mentoring e stage con aziende 

chiave a Pechino.  

3. Schwarzman Scholars è aperto agli studenti che hanno completato almeno il primo 

grado degli studi universitari prima che il programma inizi nel mese di agosto. Il 

bando è aperto anche ai laureati che abbiano già conseguito una Laurea 

Magistrale, purchè di età inferiore ai 29  anni al 1 Agosto 2020.  

4. Tutti i corsi sono tenuti in inglese.  

5. Non è richiesta nessuna esperienza precedente in Cina.  

6. Le domande per la classe 2020-21 si apriranno nel mese di aprile 2020, con la 

scadenza del settembre 2020 per presentare la propria candidatura. 

7. Scholarship: Tuition Fees, Room and board, Travel to and from Beijing at the 

beginning and end of the academic year, An in-country study tour, Required course 

books and supplies, Lenovo laptop and smartphone, Health insurance, A personal 

stipend of $3,500 

 

 

 

 http://schwarzmanscholars.org 



7. SUSI, Study of the U.S. Institute for Student 

Leaders –call 2020 in prossima scadenza- 

1. Per gli studenti italiani al primo e al secondo anno del corso di laurea 

triennale, sarà possibile frequentare per cinque settimane tra giugno e 

agosto 2019 su temi riguardanti CIVIC ENGAGEMENT  e YOUTH, 

EDUCATION AND CLOSING THE SKILLS GAP. Potranno candidarsi 

studenti iscritti a corsi di laurea preferibilmente affini alle suddette 

tematiche. 

2. Chi può partecipare: Il concorso SUSI è aperto a studenti italiani e stranieri 

(con almeno 5 anni di residenza in Italia) e che abbiamo massimo 25 anni. 

3. Costi: Le spese di viaggio, vitto e alloggio e l’assicurazione medica saranno 

coperti dal programma SUSI. 

4. Scadenza: Inviare la candidatura entro il 17 gennaio 2020 –prossima 

scadenza- a susi@fulbright.it 

5. Per maggiori informazioni SUSI – Study of the U.S. Institute  

6. Fare riferimento alla pagina unibo:  

http://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/altre-

opportunita/susi-study-of-the-us-institute-for-student-leaders 

dove vengono fornite informazioni aggiornate in merito. 

 

 

 



8. Programma TASSEP - Trans-Atlantic 

Science Student Exchange Program 

1. TASSEP - Trans-Atlantic Science Student Exchange Program è un 

consorzio di università dell'Unione Europea, del Canada e degli Stati 

Uniti. 

2. TASSEP offre agli studenti la possibilità di studiare all'estero pagando le 

tasse scolastiche presso l'istituto di provenienza e iscrivendosi all'università 

straniera senza costi aggiuntivi. 

3. Gli studenti risultano iscritti all'istituzione ospitante con una carta dello 

studente e usufruiscono di tutti i vantaggi legati al suo possesso. Le spese 

di viaggio e tutte le spese di soggiorno e alloggio sono a carico degli 

studenti, tuttavia l'istituzione ospitante fornisce tutti i contatti per trovare un 

alloggio per studenti. 

4. L'obiettivo è quello di consentire agli studenti di frequentare la maggior 

parte dei corsi del loro corso di laurea o laurea magistrale all'estero 

5. L'accordo assicura che saranno riconosciuti tutti i crediti formativi acquisiti 

all’estero presso l'università straniera. 

http://www.tassep.upmc.fr/en/index.html 



9. Summer and Winter Schools organised by 

partner Universities 

1. Summer and winter schools run by foreign universities, 

partners of our university in international networks. 

These courses offer interesting opportunities for 

studying abroad. Students of the University of Bologna, 

who wish to apply for one of the courses, must address 

directly to the partner University organizing the summer 

or winter school. 

 

2. Fare riferimento alla pagina unibo:  

http://www.unibo.it/en/international/international-course-

catalogue/courses-at-partner-universities 

dove vengono fornite informazioni aggiornate in merito. 



Opportunità di tirocini all’estero 

Opportunità di studio all’estero: 

1. Erasmus+ studio 

2. Tesi all’estero (Thesis abroad) program 

3. Overseas program 

4. Field Work 

5. Borse di studio DAAD 

6. Schwarzman Scholars - borse di studio per  

trascorrere un anno di studio in Cina 

7. SUSI, Study of the U.S. Institute for Student  

Leaders 

8. Programma TASSEP  

9. Summer and Winter Schools organized by partner Universities 
 

Opportunità di tirocini all’estero: 

10. Erasmus+ Mobilità per tirocinio 

11. Tirocini in Giappone, Programma "Vulcanus in Giappone” 



10. Erasmus+ Mobilità per tirocinio 

1. E’ un’azione promossa e finanziata dalla Unione Europea nell’ambito del 

programma Erasmus+ 2014-2020 che consente agli studenti di svolgere un 

periodo di tirocinio presso imprese o centri di formazione e di ricerca (escluse 

istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) in uno 

dei Paesi Europei partecipanti al Programma.  

2. NON è il bando erasmus+ per STUDIO! 

3. Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi azienda del settore pubblico (comprese 

le università)  o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente 

dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, 

compresa l'economia sociale.  

4. E’ un bando alternativo per fare Tesi all’estero. 

5. La durata minima della mobilità per tirocinio all’interno del programma è di due 

mesi e lo studente può ricevere un contributo comunitario. 

6. Il Bando Erasmus+ Mobilità per tirocinio è pubblicato dall’Ateneo di Bologna con 

scadenza annuale (scorso bando pubblicato in Marzo con Scadenza 23 

maggio 2019). 

http://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/informazioni-generali-su-erasmus-mobilita-tirocinio 



10. Erasmus+ Mobilità per tirocinio 

5. Dove puoi andare? È possibile svolgere il proprio tirocinio in uno dei seguenti Paesi 

europei aderenti al programma Erasmus+: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 

Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 

Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia e l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. 

6. Chi può partecipare? Possono presentare domanda: 

•     gli studenti iscritti almeno al secondo anno di un corso di studio di primo ciclo o ciclo unico; 

•     gli studenti iscritti a corsi di laurea di secondo ciclo; 

•     gli studenti iscritti a scuole di specializzazione di area medica e non medica; 

•     gli studenti iscritti a dottorati di ricerca dell'Università di Bologna; 

•     gli studenti iscritti all’ultimo anno di una laurea di I, II e III ciclo e di ciclo unico che non hanno 

ancora conseguito il titolo di studio alla data di pubblicazione delle graduatorie del bando Erasmus+ 

Mobilità per Tirocinio e che dovranno effettuare il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea. 

7. Per partecipare al bando si deve: 
•     Leggere con attenzione il bando e i relativi allegati; 

•     Verificare i requisiti linguistici richiesti; 

•     Far compilare all’azienda il Company Agreement Form [.doc] per i tirocini reperiti in modo 

autonomo; 

•     Caricare la domanda on line su AlmaRM entro la scadenza; 

•     Consulta online le graduatorie su AlmaRM. 

 

 
http://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/informazioni-generali-su-erasmus-mobilita-tirocinio 



10. Erasmus+ Mobilità per tirocinio 

8. Il contributo ERASMUS+ è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità ed è 

differenziato in base al Paese di destinazione, come riportato di seguito:  

•     gruppo 1 (costo della vita alto) Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Lichtenstein, Norvegia, Svezia, UK: 400 euro mensili 

•     gruppo 2 (costo della vita medio) Belgio, Croatia, Repubblica Ceca, Cipro, 

Germania, Grecia, Islanda, Luxembourg, Paesi Bassi,Portogallo, Slovenia, Spagna, 

Turchia: 350 euro mensili 

•     gruppo 3 (costo della vita basso) Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica di Macedonia: 350 euro mensili 

 

9. Attenzione: E’ possibile ripetere l’esperienza di mobilità e usufruire delle relative 

borse nei tre cicli di studio per un massimo di 12 mesi (360 giorni) per ciclo (24 

mesi/720 giorni nel caso di cicli unici); nei 12/24 mesi sono ricomprese sia le attività 

di studio che di tirocinio; precedenti esperienze di mobilità effettuate nell’ambito del 

programma Lifelong Learning Programme, Erasmus Mundus Programme, 

Erasmus+ Programme vengono considerate ai fini del conteggio del periodo 

massimo dei 12 mesi di mobilità previsti per ogni ciclo; anche la mobilità per 

tirocinio effettuato da neolaureato, nell’ambito dell’Erasmus+, concorre a 

determinare il periodo dei 12 mesi per ciclo. 

 

 
http://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/informazioni-generali-su-erasmus-mobilita-tirocinio 



11. Tirocini in Giappone, Programma Vulcanus  

1. "Vulcanus in Giappone" é un programma rivolto agli studenti dell’Unione Europea 

ed offre la possibilità di effettuare un tirocinio presso un’industria giapponese. 

2. Il programma inizia in settembre e termina nell’agosto dell’anno successivo. 

3. Gli studenti seguono: 

1. un seminario di una settimana sul Giappone; 

2. un corso intensivo di lingua giapponese di quattro mesi; 

3. un tirocinio di otto mesi presso un’industria giapponese. 

4. I candidati devono essere: cittadini dell'Unione Europea; studenti presso università 

ubicate entri i confini dell'Unione Europea; studenti universitari presso facoltà 

tecniche o scientifiche (Informatica, ingegneria, chimica, biotecnologia, fisica, 

matematica, architettura); 

5. Gli studenti europei ricevono una borsa di 1.900.000 di yen (circa 16.000€) per 

coprire le spese di viaggio, l'assicurazione e le spese di soggiorno in Giappone. 

L’alloggio sarà messo a disposizione dall’impresa ospite per i dodici mesi. Il corso 

di lingua e il seminario sono a carico del centro UE-Japan per la Cooperazione 

Industriale. 
6. La scadenza per la presentazione delle domande per 2020/2021  è il 20 Gennaio 2020. 

 

 

 

http://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/programma-vulcanus-in-giappone 

www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 
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Goodbye and good luck!! 


