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Offerta?

Il programma permette agli studenti universitari di
trascorrere un semestre di studio all’estero, in
un’istituzione partner della LIUC per lo più oltre
oceano, e permette il riconoscimento degli esami
LIUC con i corrispondenti esami superati
all’estero e l’esonero dal pagamento delle tasse
di iscrizione dell’università estera.
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Quando?

• I SEMESTRE LIUC (da luglio/agosto 2022 a 
novembre/dicembre 2022)

• II SEMESTRE LIUC (da gennaio/febbraio 2023 a 
giugno/luglio 2023)

Opportunità alla LIUC
• Paesi coinvolti: Argentina, Australia, Brasile, Canada, 

Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Giappone, Hong 
Kong, India, Malesia, Messico, Regno Unito, Russia, 
Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Tailandia e Taiwan.
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Contributi Diritto allo Studio
- Contributi regionali
Chi partecipa al Bando per l’assegnazione dei benefici su fondi della Regione Lombardia e

possiede i requisiti di reddito e di merito per risultare idoneo può richiedere

un’integrazione per la mobilità internazionale nella domanda stessa della borsa di studio

(occorre Attestazione ISEE aggiornata). L’integrazione presuppone lo svolgimento

effettivo del periodo di mobilità all’estero. Termine per la presentazione della domanda: 30
settembre

- Borse di studio “Renato Scapolan” su
fondi Camera di Commercio di Varese
Sono borse di studio basate su merito e reddito, d'importo pari a ca. € 2.700, per

programmi di Doppio Diploma oppure Exchange Programme in paesi extraeuropei

(occorre Attestazione ISEE aggiornata) svolti effettivamente all’estero.
Termine per la presentazione della domanda: 18 ottobre

Bando Exchange per a.a. 2022/2023 International Week 4-8 ottobre 2021 



Altri contributi

- eventuali Integrazioni ministeriali 
Occorre Attestazione ISEE aggiornata, sul seguente lucido le fasce ISEE per l’ultimo anno 
utile
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Contributi Ministeriali

Per regole ministeriali (valide al 2021)

Solo previa presentazione ISEE 

TABELLA FASCE 
IMPORTI MENSILI

ISEE

ISEE ≤ 25.500 455,00 € 

25.501 < ISEE ≤ 35.500 355,00 € 

35.501 < ISEE ≤ 50.500 255,00 € 

50.501 < ISEE ≤ 70.500 155,00 € 

ISEE>70.501 - € 
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Quando partecipare?

• Prima selezione (tutte le destinazioni disponibili e 
partenze al primo o secondo semestre 2022/2023):

Apertura CALL FOR INTEREST: 
ottobre 2021 (controllare sempre 
la pagina I PROSSIMI BANDI)

• In caso di destinazioni ancora disponibili verrà valutata l’apertura di una 
seconda selezione 
– (solo partenza al secondo semestre 2022/2023 per le destinazioni 

ancora disponibili):
Eventuale Apertura: marzo/maggio 2022
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Come partecipare?

ATTENZIONE!
NUOVA PROCEDURA
• I STEP: 
DECIDI LA LINGUA DI STUDIO E COMPILA UNA SOLA CALL FOR INTEREST (procedura 
obbligatoria) NELLE PAGINE INTERNATIONAL OFFICE – I PROSSIMI BANDI

 Call for interest ECONOMIA: Inglese, Spagnolo
 Call for interest INGEGNERIA: Inglese, Spagnolo
 Call for interest GIURISPRUDENZA: Inglese, Spagnolo

• II STEP: 
VERIFICA REQUISITI LINGUISTICI come riportato nel bando

• III STEP: 
INCONTRO CON TUTOR ACCADEMICO

• IV STEP: 

ISCRIZIONE AL BANDO E INDICAZIONE DELLE DESTINAZIONI (ultimo step)

Bando Exchange per a.a. 2022/2023 International Week 4-8 ottobre 2021 



International Week 4-8 ottobre 2021 



Posso candidarmi a più di una CALL FOR 
INTEREST nello stesso momento?

NON SI ACCETTANO CANDIDATURE A PIU’ CALL FOR 
INTERST APERTE NELLO STESSO PERIODO.

ATTENZIONE:
In caso si compilassero più CALL FOR INTEREST l’Ufficio     

considererà SOLO LA PRIMA CALL (data e ora iscrizione)
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Ma sono pronto a partire???

SONO 
PRONTO

SE…

sono in grado di
confrontarmi 

con me
stesso e gli altri

sono 
consapevole
di dovermi

confrontare con
una differente
metodologia di 

studio

sono in grado 
di

stare lontano 
dalla 

mamma, 
fidanzato/a!!!

ho voglia di
METTERMI 

IN
GIOCO!!!!
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Chi può partecipare?

LAUREA

• Gli studenti iscritti a partire dal secondo anno dei corsi di Laurea in 
Economia Aziendale e in Ingegneria Gestionale.

LAUREA MAGISTRALE:

• tutti gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e 
Management e in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale.

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA:

• Gli studenti iscritti al 5° anno.
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Livello linguistico richiesto

Esempio - INGLESE:

AL MOMENTO DELLA CALL:

SEI ESENTE DAL TEST LINGUISTICO SE:

- sei immatricolato attivo al corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e 
Management percorso International Business Management o 
Entrepreneurship & Innovation;

- sei in possesso di un titolo di Laurea Triennale completamente in lingua 
inglese;
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Livello linguistico richiesto

Esempio - INGLESE:

AL MOMENTO DELLA CALL:

- se hai già sostenuto il test di lingua OTTENENDO il livello B2 perché hai 
partecipato ad un altro progetto di mobilità (TEST di ottobre/novembre 2020, 
febbraio/marzo 2021, giugno/luglio 2021).

- se hai già partecipato ad un progetto di mobilità attraverso la LIUC negli 
ultimi 2 anni in un paese in lingua inglese: Erasmus e/o Exchange
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Livello linguistico richiesto

Esempio - INGLESE:

AL MOMENTO DELLA CALL:
Hai una di queste certificazioni linguistiche di inglese conseguita a partire da 
ottobre 2019?

– TOEFL IBT: min. 79*
– IELTS: min. 6.0*
– BEC Vantage o superiore
– FIRST con punteggio A, B, C
– CAE
– Altra certificazione livello minimo B2 rilasciata da un Ente certificato 

– * *questo punteggio minimo potrebbe non essere quello richiesto dalle università 
partner per la partenza.

Se sì inviane copia fronte/retro a international@liuc.it entro la 
CHIUSURA della CALL
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Se non in possesso dei requisiti linguistici 
richiesti nella CALL

Per le destinazioni di LINGUA inglese:

– Test di inglese obbligatorio per attestare il livello di inglese:

– 2 ore di TEST SIMILE A TOEFL/ IELTS senza la parte della 
SPEAKING

– È possibile sostenere solo UNO dei TEST che saranno disponibili 
(TEST NON RIPETIBILE)
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Se non in possesso dei requisiti linguistici 
richiesti nella CALL

QUANDO???

– Le date dei test verranno pubblicate in SOL (SEGRETERIA ONLINE)

– Iscrizione tramite SOL al test di lingua inglese Bandi di Mobilità 
Internazionale

• Segreteria          Test di ammissione e valutazione          
iscrizione a test di ammissione          test di lingua inglese         
test bandi di mobilità internazionale -scegliere il turno

• Chi fosse impossibilitato ad iscriversi tramite SOL deve 
inviare una mail a international@liuc.it sempre entro 3 giorni 
lavorativi prima della data del test.

• Attenzione: sarà OBBLIGATORIO registrarsi ad una delle date che verranno 
indicate tramite SOL LIUC entro 3 gg lavorativi precedenti la data prescelta!
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Se non in possesso dei requisiti linguistici 
richiesti nella CALL

• Per le destinazioni di LINGUA inglese:

– Lo studente portatore di Difficoltà Specifiche dell'Apprendimento dovrà 
inviare a international@liuc.it entro il la scadenza della CALL copia della 
documentazione attestante il tipo di DSA, anche se presentata 
precedentemente presso altri uffici della LIUC.
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Se non in possesso dei requisiti linguistici 
richiesti nella CALL

• Per spagnolo:

- COLLOQUIO DI LINGUA SPAGNOLA previa comunicazione e 
iscrizione presso l’Ufficio Relazioni Internazionali 
(international@liuc.it)
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Livello linguistico richiesto

• Livello di inglese al momento della candidatura (CALL FOR 
INTEREST): B2.

• Livello di inglese alla partenza: conseguimento del TOEFL con 
punteggio richiesto dalle università partner. In caso di IELTS o altra 
certificazione andrà verificato il punteggio richiesto dall’università 
partner.

• Per destinazioni di lingua spagnola: livello B2 prima dell’inizio delle 
lezioni presso l’Ateneo estero

• TEST DI LINGUA INGLESE obbligatorio
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Criteri di selezione per ASSEGNAZIONE 
DESTINAZIONE:

• Per gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale: il punteggio è 
dato da una formula pubblicata nel bando che si basa sulla 
media dei voti in relazione al numero di crediti  sostenuti e 
verbalizzati (acquisiti) in rapporto anche al totale dei crediti 
acquisibili, entro e non oltre la fine dell’ultima sessione utile;

• Per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale:
• Il punteggio è la media ponderata dei voti della Laurea  

triennale
• gli studenti provenienti da altre università dovranno 

inviare a international@liuc.it un autocertificato 
aggiornato con gli esami sostenuti, crediti e voti, se 
laureando o di laurea triennale completo di esami, crediti 
e voti, se laureato
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Riepilogo
• I STEP: 
Decidi la lingua di studio e compila una sola CALL FOR INTEREST di una sola lingua all’interno di 
un solo bando di concorso, la CALL FOR INTEREST la trovi nelle pagine INTERNATIONAL OFFICE 

– I PROSSIMI BANDI

II STEP: 
Verifica requisiti linguistici (come sono riportati nel bando a cui fai riferimento)

• III STEP: 
Incontro con tutor accademico 

• IV STEP: 
Iscrizione al bando e indicazione delle destinazioni (ultimo step prima della graduatoria e della 
assegnazione) 
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Come contattarci

Studenti LIUC in mobilità:
Nicoletta Cazzani
international@liuc.it
ncazzani@liuc.it
Tel.:0331 572 544
Tel.:0331 572 395

SITO LIUC: 

international office              studiare all’estero

Si può richiedere un appuntamento
compilando il form

che si trova sulla nostra pagina web
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