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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COIMBRA GROUP SEN 

“MARIA ANTONIETTA CONFALONIERI” 
ANNO ACCADEMICO 2022/23 

 
 

AAlla memoria di Maria Antonietta (Ettina) Confalonieri, improvvisamente e tragicamente scomparsa nel 2018. 
Ettina è stata professore associato dell'Università di Pavia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
ricoprendo importanti ruoli istituzionali all'interno dell'Ateneo. In qualità di Delegato per la Mobilità 
Internazionale, ha dato notevole impulso ai programmi di mobilità studentesca e promosso l'esposizione 
internazionale dell'Università di Pavia. È stata tra i membri fondatori del Coimbra Group, il gruppo delle 
Università storiche in Europa: http://news.unipv.it/?p=33003.
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Nell’ambito del programma di scambio studenti tra le Università storiche appartenenti al Gruppo di Coimbra, il 
presente bando consente a studenti di svolgere attività di studio o in preparazione della tesi presso una della 
Università aderenti al programma. 
Per l’anno accademico 2022/23 l’Università di Pavia mette a disposizione fondi specifici per il finanziamento 
delle predette mobilità, e si riserva il diritto di aumentarli in seguito a disponibilità finanziarie aggiuntive. È 
altresì prevista la possibilità di svolgere la mobilità senza contributo. 

 
 

ART. 1 – PREMESSE

Il presente Bando definisce 
i requisiti e le modalità per presentare la candidatura ad un periodo di studio in uno degli Atenei aderenti al 
programma Coimbra Group SEN 
i criteri per la selezione dei candidati e per l’assegnazione dei periodi di mobilità 
le modalità di accettazione dei periodi assegnati, da parte dei selezionati. 

 

http://news.unipv.it/?p=33003
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L’allegato I, parte integrante del presente bando, definisce 
le Università aderenti al programma, il numero dei posti messi a disposizione da ciascun Ateneo, i requisiti 
linguistici richiesti da ciascuna sede e le restrizioni specifiche applicate. 
 

L’allegato II, parte integrante del presente bando, definisce 
i requisiti per l’avvio del periodo di mobilità 
le caratteristiche del periodo di mobilità e le tipologie di attività formative consentite 
gli adempimenti e gli obblighi dei “prescelti”1 
i contributi economici alla mobilità con relativi criteri di assegnazione 
le disposizioni e i principi che regolano la partecipazione al Programma Coimbra Group SEN. 

 
L’allegato III, parte integrante del presente bando, riporta 

le certificazioni linguistiche internazionali riconosciute 
l’elenco dei corsi di studio impartiti in lingua inglese presso l’Università di Pavia 
l’elenco dei corsi di studio aventi un requisito linguistico per l'iscrizione verificato dall’Università di Pavia. 

Disposizioni di sicurezza 
Si precisa che, qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse i viaggi 
nella località di destinazione o qualora l’Università di Pavia, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuro 
l’invio/la permanenza degli studenti in mobilità nella destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, 
modificato, interrotto o annullato. 
 
Tutte le informazioni correlate al presente bando verranno pubblicate e costantemente aggiornate nella sezione 
Internazionale del sito internet d’Ateneo. 
Le comunicazioni ai candidati e ai prescelti verranno inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail d’Ateneo degli 
stessi. 
I candidati, e successivamente i prescelti, sono pertanto tenuti a consultare frequentemente il sito e la propria 
casella di posta elettronica d’Ateneo. 
 
 

ART. 2 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
 

Possono candidarsi i cittadini comunitari e non comunitari che per l’a.a. 2021/22 risultano regolarmente iscritti2 
ad un corso di laurea triennale3, magistrale, o magistrale a ciclo unico dell’Università di Pavia. 
I candidati devono: 

1   Prescelto = candidato che ha superato la selezione e ha ottenuto l’assegnazione di un periodo di mobilità 
 

2  Sono iscritti regolarmente per il 2021/22 coloro che hanno pagato tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2021/22 e, se non 
comunitari, sono in regola con il permesso di soggiorno. Il candidato può verificare la regolarità della propria iscrizione attraverso l’Area 
Riservata (dopo il login selezionare “Segreteria” per verificare la presenza del bollino verde nel “dettaglio iscrizione” relativo all’anno 
accademico 2021/22) 

3  Compresi coloro che intendono laurearsi entro l’a.a. 2021/22 ed iscriversi alla laurea magistrale per il 2022/23, per effettuare la mobilità al 
primo anno della magistrale 

 

https://internazionale.unipv.eu/it/coimbra-group-studenti-estero/
https://internazionale.unipv.eu/it/coimbra-group-studenti-estero/
https://internazionale.unipv.eu/it/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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avere un’adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante, o della lingua di istruzione nella sede 
scelta (vedere requisiti linguistici richiesti dalle sedi di destinazione, indicati nell’Allegato I al bando) 
avere una media ponderata dei voti uguale o superiore a 26/30. 
 

ART. 3 – PERIODO DI MOBILITÀ 
 

Il periodo di studio inizialmente assegnato avrà una durata indicativa di un semestre, in base a quanto previsto 
dal calendario accademico dell’Università di destinazione. 
Il periodo dovrà essere compreso indicativamente tra il 1° settembre 2022 e il 30 settembre 2023, fatto salvo le 
restrizioni specifiche applicate da alcuni Atenei che consentono la mobilità nel solo II semestre, quindi a partire 
indicativamente da gennaio 2023 (si veda l’Allegato I). 
Qualora la sede ospitante lo preveda, sarà possibile svolgere una parte del periodo di mobilità in modalità virtuale, 
senza spostarsi fisicamente nel Paese di destinazione. 
 
 

ART. 4 – ATTIVITÀ ACCADEMICHE CONSENTITE 
 

Fatte salve le eventuali limitazioni previste dall’Università ospitante e dai Dipartimenti/Facoltà di riferimento, è 
consentito lo svolgimento delle seguenti attività, purché coerenti con il proprio corso di studio: 

frequenza corsi universitari con relativi esami 
attività in preparazione della tesi (con esclusione delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico nel 
proprio corso di studi): frequenza corsi, ricerche bibliografiche, attività di laboratorio, partecipazione a 
seminari. 
ATTENZIONE:  non tutte le Università accettano studenti che intendono solo preparare la tesi, senza seguire 
corsi. È quindi opportuno che gli interessati contattino direttamente le singole Università per maggiori 
informazioni. 

 
 

ART. 5 – SEDI DI DESTINAZIONE 
 

È possibile candidarsi solo per gli Atenei appartenenti al Gruppo di Coimbra. Gli elenchi di tali sedi, consultabili 
nella sezione Internazionale del sito internet d’Ateneo e nell’Allegato I al presente bando, indicano il numero dei 
posti disponibili, i requisiti linguistici richiesti, eventuali restrizioni specifiche applicate e altre informazioni utili. 
Gli studenti con disabilità possono verificare l’eventuale supporto offerto dalle sedi ospitanti direttamente dal sito 
dell’Ateneo di destinazione o richiedendo maggiori informazioni al contatto indicato nel file di elenco sedi. 
 
 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
I candidati dovranno compilare la domanda online attraverso l’Area Riservata, accedendo con le proprie 
credenziali d’Ateneo. 
Effettuato il login, il candidato deve: 

https://internazionale.unipv.eu/it/coimbra-group-studenti-estero/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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1. verificare la regolarità della propria iscrizione all’a.a. 2021/22. Eventuali situazioni non regolari vanno 
tempestivamente comunicate alla Segreteria Studenti e all’ufficio Mobilità Internazionale, e sanate entro la 
scadenza del bando. Non è garantita l’evasione della richiesta in giornata, pertanto eventuali problematiche 
segnalate il giorno stesso della scadenza del bando potrebbero non essere risolte in tempo utile per la 
presentazione della candidatura 
2. selezionare l’attuale corso di studio frequentato (solo se il candidato ha carriere precedenti a quella attuale) 
3. selezionare nel menu a sinistra la voce “Bandi di mobilità” (sotto alla voce “Mobilità Internazionale”), 
selezionare il bando Coimbra Group SEN 2022/23 e procedere con la scelta delle sedi di destinazione 
4. allegare obbligatoriamente: 

Learning Agreement4 compilato in ogni sua parte e approvato dal docente delegato per la mobilità 
internazionale di area (uno per ciascuna delle sedi di destinazione prescelte da allegare in un unico file PDF) 

Lettera motivazionale (una per ciascuna delle sedi di destinazione scelte, da allegare in un unico file PDF) 
Attestato/Certificato comprovante la conoscenza della lingua straniera richiesta dalla sede ospitante come 

indicato nell’Allegato I (salvo i casi di esonero indicati all’art. 7.2). La documentazione comprovante la 
conoscenza linguistica dovrà essere allegata alla domanda di candidatura o, come termine ultimo, presentata in 
sede di colloquio, pena l’esclusione dalla selezione 
5. al termine della compilazione stampare in PDF la domanda (ricevuta di iscrizione al bando)5. 
Attenzione: Dopo la stampa delle ricevuta di iscrizione al bando (si veda nota 5) non sarà più possibile modificare o 
rimuovere la domanda. 
La compilazione online sarà attiva da lunedì 2 maggio 2022 alle ore 12.00 di mercoledì 18 maggio 2022. 
 
Nella domanda il candidato potrà scegliere sino a tre Università tra quelle disponibili (si veda art. 5), indicandone 
l’ordine di preferenza. Il candidato dovrà prestare particolare attenzione alle caratteristiche di ogni singola sede: 

offerta formativa dell’Ateneo straniero 
requisiti linguistici richiesti dalle Università per cui intende candidarsi: lingua d’insegnamento, livello 
linguistico, etc.. 
ATTENZIONE: lo studente è tenuto a controllare attentamente le pagine web delle Università straniere 
dove sono specificati i requisiti linguistici richiesti, le informazioni contenute nell’elenco delle 
destinazioni sono puramente indicative 
restrizioni specifiche applicate dalle Università (es. aree di studio non ammesse, mobilità non ammissibili 
per determinati corsi di studio). 

 
 

ART. 7 – SELEZIONI E GRADUATORIE 
 

4  Il Learning Agreement definisce le attività formative che lo studente svolgerà presso l’Università ospitante e quelle che l’Università di 
Pavia riconoscerà al rientro. Dovrà prevedere, di norma, almeno 20 crediti in attività da riconoscere, salvo preparazione della tesi (o 
preparazione tesi + esami) e salvo casi particolari, da valutare individualmente 

 
5  Il documento che conferma l’effettiva iscrizione al bando si ottiene attivando, al termine della compilazione online, il pulsante “stampa 

ricevuta iscrizione al bando”; dopo avere stampato la ricevuta non sarà più possibile modificare o rimuovere la domanda. La “stampa 
promemoria iscrizione al bando” consente invece di verificare i dati relativi alla propria candidatura: dopo averla stampata sarà ancora 
possibile modificare la domanda, o rimuoverla ed eventualmente ricompilarla successivamente; per confermare la versione definitiva sarà 
comunque necessario stampare la ricevuta di iscrizione al bando 
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I candidati verranno sottoposti a selezione. 
Verrà formata una graduatoria unica per tutti i corsi di studio. 
La Commissione selezionatrice assegnerà i periodi di mobilità disponibili nel rispetto dell’ordine di graduatoria e 
in considerazione dell’idoneità linguistica dei candidati. 
 

1. Graduatoria 
La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente in base al punteggio complessivo risultante dalla somma dei 
seguenti punteggi: 
 

max 
200 

punti 

max 100 
punti 

punteggio di merito 
(calcolato d’ufficio) 

 + 

max 100 
punti 

punteggio valutazione accademica e personale 
(programma di studio/ricerca + lettera di motivazione + competenze linguistiche) 

(attribuito dalla commissione selezionatrice fino ad un massimo di 100 punti) 
 
Punteggio di merito 
Per il calcolo del punteggio di merito verranno considerati gli esami6 relativi all’attuale corso di studio che 
risulteranno verbalizzati e registrati nella carriera dello studente alla data dell’1 marzo 2022; per gli iscritti a corsi 
di laurea magistrale verrà considerato anche il precedente percorso di laurea triennale (voto di laurea e i 180 
crediti complessivi). Non verranno considerati gli esami in sovrannumero. 
 
Il punteggio di merito verrà calcolato applicando le seguenti formule: 

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico 

media pesata voti esami x 
CFU acquisiti 
CFU dovuti* 

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale 

( 
voto laurea 
triennale** x 30) x 180 + 

(media pesata voti LM attuale x 
CFU acquisiti in LM attuale) x 

CFU acquisiti LM attuale + 180 
110 

CFU acquisiti LM attuale + 180 CFU dovuti* per LM attuale + 180 

* per crediti dovuti s’intendono quelli previsti dal corso di studio, fino all’anno di corso cui lo studente è 
iscritto per l’anno accademico 2020/21 compreso, uniformati come di seguito: 

 - 60 CFU per ogni anno di iscrizione regolare (in corso) 
 - penalizzazione di 30 CFU per ogni anno di iscrizione non regolare (fuori corso, ripetente) 
** agli iscritti ai corsi di laurea magistrale, qualora il voto di laurea triennale non sia presente nella carriera 

registrata (Esse3) o non sia espresso in 110mi, verrà attribuito d'ufficio il voto di laurea predefinito di 
95/110 

 
Il punteggio di merito così calcolato verrà normalizzato a 100: il massimo punteggio di merito che lo studente 
potrà ottenere sarà quindi 100. 

6  Per “esami” s’intendono gli esami e le altre attività didattiche/formative previste dal piano di studi 
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Valutazione della motivazione accademica e personale 
La Commissione selezionatrice valuterà le motivazioni accademiche e personali del candidato attraverso un 
colloquio di selezione. 
Verranno approfonditi: 

il programma di studio/ricerca proposto 
la motivazione in relazione alle sedi scelte 
le competenze linguistiche possedute. 

 
Il colloquio avrà luogo entro il 31 maggio 2022. Data, orario e modalità di svolgimento verranno pubblicati nella 
sezione Internazionale del sito internet d’Ateneo. 
I candidati che non sosterranno le prove di selezione previste verranno esclusi. 
 
A parità di punteggio finale complessivo, la posizione in graduatoria verrà determinata dando precedenza a chi, 
nell’ordine: 
1) per anzianità di carriera universitaria avrà minori possibilità future di partecipare alla mobilità internazionale 
2) ha età anagrafica più elevata. 
 
La pubblicazione delle graduatorie, prevista entro il 7 giugno 2022, verrà notificata mediante comunicazione 
all’indirizzo e-mail d’Ateneo dei candidati. 
  

2. Idoneità linguistica  
I candidati potranno accedere solo a sedi per cui possiedono l’idoneità linguistica, cioè a sedi che prevedono 
requisiti linguistici (lingua e livello) compatibili con quelli posseduti. 
L’idoneità linguistica potrà essere riconosciuta a: 
1 - candidati madrelingua: in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione n. 5494 del 29/12/1982, sono da considerarsi madrelingua coloro che, per derivazione familiare o vissuto 
linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza e accuratezza nella lingua madre di appartenenza, 
che possono essere identificati come aventi cittadinanza di un Paese per il quale la lingua richiesta è lingua 
ufficiale e/o avere svolto i propri studi nella lingua del Paese. Ai candidati in possesso dei requisiti descritti sarà 
attribuito un livello linguistico pari a C1, fatto salvo il riconoscimento dello stesso da parte della sede assegnata 
2 - possessori di certificazioni linguistiche internazionali o dell’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di 
Ateneo, a seguito del superamento di un precedente test di accertamento linguistico o dell’esame finale di un 
corso extracurriculare organizzato dal CLA corrispondenti o superiori ai requisiti linguistici richiesti dalle sedi 
scelte, in particolare: 

- certificazioni linguistiche internazionali rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019 (indipendentemente 
dalla validità ufficiale stabilita dall’Ente Certificatore), e riportate nell’Allegato III al presente bando 
- attestato rilasciato dal Centro Linguistico a seguito del superamento del test di accertamento linguistico, 
conseguito a partire dal 2019 e sino alla sessione di marzo 2022 inclusa 
- attestato rilasciato dal Centro Linguistico dal 2019 in poi relativo alla frequenza con superamento 
dell’esame prova finale dei seguenti corsi organizzati dal Centro Linguistico: 

corso extracurricolare di lingua portoghese di livello A2, B1, B2 o C1 (attivo dall’anno 2019/20) 
corso extracurricolare di lingua inglese di livello B1, B2 o C1 (attivo dall’anno 2020/21)  

https://internazionale.unipv.eu/it/coimbra-group-studenti-estero/
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corso extracurricolare di lingua inglese per i collegi EDiSU di livello A2, B1, B2 o C1 (attivo dall’anno 
2018/19) 
corso extracurricolare di lingua francese di livello B1 o B2 (attivo dall’anno 2020/21) 
corso extracurricolare di lingua spagnola di livello A2 (attivo dall’anno 2020/21) 
corso extracurricolare di lingua tedesca di livello B1 (attivo dall’anno 2020/21) 

- unicamente per le lingue poco parlate (ungherese, lituano, polacco, finlandese, svedese): una 
certificazione linguistica, che verrà valutata caso per caso, comprovante la competenza linguistica in tali 
lingue 
- diploma di maturità Esabac (doppio diploma italiano-francese), a cui sarà attribuito il livello B2 di lingua 
francese 

3 - iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo impartiti interamente in lingua inglese (si veda Allegato III): vengono 
considerati automaticamente eleggibili per le sedi di lingua inglese che richiedono lo stesso livello indicato per 
l’accesso al corso, fatto salvo il riconoscimento da parte della sede assegnata 
4 - iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo che hanno come prerequisito un livello linguistico in inglese accertato 
attraverso certificati internazionali o attraverso una prova in ingresso o che, non avendo superato quest’ultima, 
hanno colmato l’eventuale debito entro la scadenza del bando (si veda Allegato III). Vengono considerati 
automaticamente eleggibili per le sedi di lingua inglese che richiedono lo stesso livello indicato per l’accesso al 
corso, fatto salvo il riconoscimento da parte della sede assegnata. 
 
Per dimostrare l’idoneità linguistica, sarà necessario allegare alla candidatura online o presentare in sede di 
colloquio uno o più dei documenti sottoelencati: 
1 - per i candidati madrelingua: un’autocertificazione (il modello è disponibile nella sezione Internazionale del sito 
internet d’Ateneo) in cui il candidato dichiara e dettaglia la presenza degli elementi necessari per il 
riconoscimento dello status di madrelingua 
2 - per i possessori di certificazioni o attestati: copia delle predette certificazioni o del/degli attestato/i del Centro 
Linguistico (chi non abbia ancora ricevuto l’attestato può richiederlo alla referente del Centro Linguistico 
scrivendo un’email all’indirizzo ameduri@unipv.it). Vedere, a tal proposito, l’Allegato III 
3 - per gli iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo impartiti interamente in lingua inglese: non si dovrà produrre 
alcuna dichiarazione/autocertificazione in quanto l’ufficio Mobilità Internazionale potrà verificare direttamente 
l’appartenenza ad uno di questi corsi 
4 - per gli iscritti ai corsi di studio con prerequisito linguistico accertato attraverso certificati internazionali o 
attraverso una prova in ingresso o che, non avendo superato quest’ultima, hanno colmato l’eventuale debito 
entro la scadenza del bando: non si dovrà produrre alcuna dichiarazione/autocertificazione in quanto l’ufficio 
Mobilità Internazionale potrà verificare direttamente l’appartenenza ad uno di questi corsi e il soddisfacimento 
del prerequisito entro la scadenza del bando. 
Nel caso in cui gli studenti appartenenti alle categorie citate nei punti 3 e 4 desiderino candidarsi per sedi che 
prevedono il possesso di un livello superiore o la conoscenza di una lingua diversa dall’inglese, dovranno 
presentare un certificato/attestato linguistico che dimostri la conoscenza linguistica prevista dalle sedi di 
destinazione. 
 
Si ricorda che, per poter svolgere la mobilità, il riconoscimento della lingua e del livello ottenuto deve essere 
comunque accettato anche dalla sede assegnata. 
N.B.: Fermo restando quanto previsto dall’Università di Pavia per la selezione, qualora l’Università ospitante 
richieda specificatamente una determinata certificazione linguistica internazionale (es. IELTS), sarà comunque 

https://internazionale.unipv.eu/it/coimbra-group-studenti-estero/
https://internazionale.unipv.eu/it/coimbra-group-studenti-estero/
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responsabilità del candidato procurarsela per tempo, prima di effettuare l’iscrizione presso l’Università stessa o 
nei termini da essa indicati. 
 
 

ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ 
 

Tra il 13 e le ore 12.00 del 17 giugno 2022 tutti i prescelti presenti nelle graduatorie dovranno accettare il periodo 
di mobilità assegnato o rinunciarvi, attraverso un form online, seguendo le istruzioni che verranno fornite 
dall’ufficio Mobilità Internazionale. 
Chi non avrà accettato entro la scadenza verrà considerato definitivamente rinunciatario. 
Dopo la conclusione delle selezioni e la pubblicazione delle graduatorie non sarà possibile cambiare la sede di 
destinazione assegnata. 
L’accettazione non garantirà allo studente di poter effettuare il periodo di mobilità: occorrerà che l’Università 
ospitante confermi esplicitamente di poterlo accogliere. 

 
 

ART. 9 – RINUNCIA 

L'accettazione del periodo di mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Le rinunce devono pertanto 
essere limitate a casi gravi e comprovati di forza maggiore. 
L’eventuale rinuncia al periodo di mobilità assegnato dovrà essere espressa per iscritto, adeguatamente motivata e 
inviata tempestivamente all’ufficio Mobilità internazionale. Essa comporterà la restituzione degli eventuali 
contributi economici già percepiti. 
 
 

ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA EUROPEAN GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION 

 
I dati personali dei candidati e dei partecipanti verranno trattati dall'Università di Pavia per le finalità proprie del 
Programma Coimbra Group SEN. Tali finalità comportano la comunicazione dei dati ad organismi esterni 
all'Università (ad esempio: Istituto ospitante), come previsto dalla normativa vigente europea General Data 
Protection Regulation no. 2016/679 art. 13. 
 
 

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONI 
 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Cobelli – Servizio Relazioni Internazionali, U.O.C. Mobilità 
Internazionale – Corso Carlo Alberto 7, 27100 Pavia – tel. +39 0382 986938 – e-mail michela.cobelli@unipv.it. 
 
 

ART. 12 – INFORMAZIONI 
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Bando, informazioni per la candidatura, informazioni sul periodo di mobilità 
Sezione internazionale del sito internet d’Ateneo 
 
Informazioni di tipo amministrativo e modulistica 
Servizio Relazioni Internazionali – U.O.C. Mobilità Internazionale 
Corso Carlo Alberto 7, 27100 Pavia – tel. +39 0382 98 4004 | 4112 | 6948 | 4119 – e-mail coimbrasen@unipv.it 
 
Informazioni di tipo didattico e orientamento 
Delegati per la Mobilità Internazionale di area e referenti per i corsi di studio 
Nominativi e riferimenti sono pubblicati nella sezione internazionale del sito internet d’Ateneo 
 
 
Pavia, data del protocollo 
 
IL RETTORE 
Francesco Svelto 
Documento firmato digitalmente 

https://internazionale.unipv.eu/it/erasmus-traineeship-all-estero/
https://internazionale.unipv.eu/it/erasmus-traineeship-all-estero/
mailto:coimbrasen@unipv.it
https://internazionale.unipv.eu/it/erasmus-traineeship-all-estero/
https://internazionale.unipv.eu/it/erasmus-traineeship-all-estero/
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