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La dimensione internazionale dell’Università di Trieste
L’Università di Trieste è impegnata da vari decenni in un’intensa attività
internazionale, che conduce ad uno scambio scientifico e culturale con molti
atenei di tutto il mondo.
Sono oltre un centinaio gli accordi di collaborazione, di ampio respiro, stipulati
direttamente con università straniere, accordi che comportano un’intensa
mobilità di docenti, ricercatori e studenti in entrambe le direzioni, nonché
svariate attività didattiche e scientifiche congiunte.
Odiernamente, collaborazioni molto innovative sono state stabilite con
università e centri di ricerca della repubblica Islamica dell’Iran, nazione che si
sta riaprendo al contesto internazionale dopo molti anni di grande chiusura.
Analogamente, stanno riprendendo vigore collaborazioni con l’Estremo Oriente,
dal Giappone alla Cina, al Vietnam.
Per gli studenti, scambi molto interessanti vengono operati oltre che a livello
europeo con l’ormai consolidato programma Erasmus, anche con accordi diretti
con varie università extraeuropee, specie statunitensi, australiane, russe ed
asiatiche e nell’ambito di programmi internazionali ad hoc come l’ISEP
(International Student Exchange Programme).
La promozione dell’internazionalizzazione degli studenti, dei docenti e del
personale amministrativo è, quindi, centrale nella strategia dell’Ateneo di
Trieste.
La mobilità Internazionale degli studenti comprende la gestione di programmi di
scambio per Paesi europei ed extraeuropei.
Attraverso tali programmi gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste
hanno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa internazionale ed
arricchire il proprio curriculum, seguendo corsi e sostenendo esami in
un'istituzione universitaria straniera o praticando un tirocinio in un’azienda
all’estero.
Nell’ambito dei vari programmi di scambio dell’Università di Trieste sono stati
registrati, nel corso dell’ultimo anno accademico, 539 studenti in uscita e 259
studenti stranieri in entrata.
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I paesi più visitati tra gli studenti in uscita sono stati al primo posto la Spagna,
seguita da Francia, Germania e Regno Unito. Gli studenti stranieri invece sono
arrivati a particolarmente da Spagna, da Germania, Francia e Portogallo.
Il Programma Erasmus + è il più noto programma di mobilità dell’Unione
Europea che offre agli studenti l’opportunità di svolgere un periodo di studio o
traineeship in uno dei 28 Paesi dell’UE o in altri Paesi aderenti al Programma.
L’Università di Trieste ha sottoscritto circa 500 accordi di scambio con atenei
stranieri in ambito Erasmus+.
L’Ateneo ha sottoscritto, inoltre, numerosi accordi bilaterali anche con università
al di fuori dell’Europa, tra cui i più attivi risultano essere:
- University of Central Oklahoma (USA)
- University of Northern Colorado - Monfort College (USA)
- Università di Hanoi (Vietnam)
- Università di San Pietroburgo (Russia)
- University of Melbourne (Australia)
UniTS aderisce anche a due importanti network internazionali per la
realizzazione di scambi di mobilità studentesca:
- il già citato International Student Exchange Program (ISEP): una rete
di oltre 300 università e 50 Paesi nel mondo che promuove scambi di
studenti con particolare riguardo verso gli USA;
-

la Conférence Internationale Permanente d’Insituts Universitaires de
Traducteurs et Interprètes (CIUTI): una rete che raggruppa 48
università in tutto il mondo nell’area della traduzione e
dell’interpretazione.

Gli studenti iscritti possono inoltre fruire di un finanziamento particolare per la
partecipazione ai corsi universitari estivi che si svolgono ogni anno a Bovec, in
Slovenia.
UniTS eroga anche speciali borse di mobilità internazionale agli studenti che
desiderano seguire corsi e sostenere esami oppure preparare soltanto la tesi di
laurea all’estero.
Per questo genere di informazioni si veda il sito dedicato:
www.units.it/internationalia
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L’ateneo triestino da anni persegue anche una politica di incremento dei propri
corsi di studio offerti in lingua inglese, ciò per favorire l’afflusso di studenti
stranieri, i quali comunque già costituiscono una percentuale ragguardevole, un
atra le più alte fra gli atenei italiani, raggiungendo quasi il 10 % del totale egli
studenti iscritti, vale a dire oltre 1500, provenienti un po’ dal tutto il mondo,
seppure con una prevalenza di studenti iscritti dall’Est europeo.
I programmi in lingua inglese offerti dall’Università di Trieste sono, pertanto, i
seguenti:
Bachelor Degrees
International Economics and Financial Markets
Business Administration and Management
Master degrees
Production Engineering and Management
Diplomacy and International Cooperation
Ecology of global changes
Medical Biotechnology
Genomics
Neuroscience
Data science and scientific computing
Lauree magistrali (parzialmente in lingua inglese):
Ecologia dei cambiamenti globali
Biotecnologie mediche
Genomica funzionale
Diplomazia e cooperazione internazionale
Per ulteriori informazioni si veda: www.units.it/immatricolazioni
PhD Programs
L’Università di Trieste offre al momento un’ampia serie di PhD programs
(Dottorati di ricerca), diversi fra questi sono tenuti principalmente in lingua
inglese, in una grande varietà di ambiti di ricerca, dalla Fisica all’ Ingegneria,
Ufficio Stampa
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
ufficio.stampa@amm.units.it

Tel. +39 040 558 3042
+39 040 558 3035
+39 040 558 2507
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Ufficio Stampa / Press Office

alle Scienze della Vita, erogando anche numerose borse di studio per la
partecipazione a questi corsi.
Per ulteriori informazioni sui PhD programs dell’Università di Trieste, con lingua
d’insegnamento inglese, si può consultare: www.units.it/dott/en

Data ultimo aggiornamento: 9/03/2017
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