
DIPARTIMENTO/I di Codice 
ISCED

Descrizione AREA 
ISCED

N° TOTALE 
di mesi Posti disponibili Note

0912-0911 Medicine-Dental 
studies

150 posti liberi

0913-
0915-0313-

0919 

Nursing-Theraphy 
and

reabilitationPsycholo
gy-Health not

elsewhere classified

24 (I ciclo) 
posti liberi

0913-
0915-0313-

0919 

Nursing-Theraphy 
and

reabilitationPsycholo
gy-Health not

elsewhere classified

24 (II ciclo) 
posti liberi

918

 Inter-disciplinary
programmes and

qualifications 
involving

health

60

(III ciclo) 
Possono presentare 
domanda i dottorandi

posti liberi

912 Medicine 60

(III ciclo) 
Possono presentare 

domanda gli specializzandi e 
gli studenti di Master

posti liberi

912 Medicine 6 2 posti per 3 mesi

Francia - FParis 007 -
UNIVERSITE' Paris Diderot-

Paris 7
Possono presentare 

domanda gli studenti della 
laurea a ciclo unico

Richiesto certificato livello
minimo B2- lingua francese

313 Psychology 3 1 posto per 3 mesi

Romania - RO CLUJNAP01 -
Universitatea Babeș-Bolyai

Possono presentare 
domanda gli studenti del         

I ciclo

 BANDO ERASMUS KA131 2022 PER MOBILITÀ STUDENTESCA 
VERSO I PAESI ADERENTI AL PROGRAMMA                                               

POSTI/MESI DISPONIBILI PER MOBILITA' PER TRAINEESHIP 

Area Medica 

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.



912 Medicine 6 2 posti per 3 mesi

Slovenia - SI MARIBOR01 -
UNIVERZA V MARIBORU

Possono presentare 
domanda

gli studenti della laurea a 
ciclo unico

Biologia 511 Biology 180

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

Chimica e 
Chimica 

Industriale
531 Chemistry 90

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

220 Humanities 70 posti liberi

310
Social and 

behavioural 
sciences

50 posti liberi

Economia e 
Management

0311/041 Economics/Business 
administration

150

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

Farmacia 916 Pharmacy 82

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

0232 Literature and 
linguistics

posti liberi

023 Languages posti liberi

222/322

Digital 
Humanties/Communi

cation and 
Information 
Sciences

posti liberi

Civiltà e forme 
del sapere

Filologia, 
Letteratura e 
Linguistica

180

Area Medica 

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.



Fisica 533 Physics 36

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

Giurisprudenza 0421 LAW 108

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

Informatica 0610  Computer Science 40

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

Ingegneria 07, 061

Engineering, 
manufacturing and 

constructions/ 
Information and 
Communication 
Technologies

350

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

Matematica 541 Mathematics 12

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

0810 Agriculture posti liberi

0811
Crop and livestock 

production posti liberi

0812 Horticulture posti liberi

0819
Agriculture, not 

elsewhere classified posti liberi

0821 Forestry posti liberi

0888
Agriculture, forestry, 

fisheries… posti liberi

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

100
Scienze Agrarie, 

Alimentari e Agro-
ambientali



532 Earth Sciences 60 posti liberi

521
Environmental 

Sciences 40 posti liberi

0312/0314
Political Sciences 

and Civics Sociology 
and cultural studies

90 posti liberi

1015 Travel, tourism and 
leisure

12 Scienze del turismo
posti liberi

Scienze 
Veterinarie

0841 
0811
 0888

Veterinary 200

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

posti liberi

Scienze della 
Terra

Dipartimento di 
Scienze politiche

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.

Il numero degli studenti 
selezionati sarà 

determinato dalla 
graduatoria delle 
domande fino ad 
esaurimento delle 

mensilità complessive 
disponibili.


