
 

  
  

 

  

Accordi di UniTo 
 

Accordo quadro tra UniTo (Dipartimento di Management) e Ben-Gurion University of 

the Negev (Israele) 

Accordo di cooperazione didattica e scientifica firmato il 24/10/2017 (resp. prof. Giacomo Büchi). 

L’accordo prevede lo sviluppo di attività di ricerca congiunte, scambio di studenti, docenti e 

ricercatori negli ambiti di Agraria (Improvement of plant adaptility to stressed conditions), 

Psicologia, Medicina (A pipeline for the precision medicine in Oncology), Management 

(Entrepreneurship and innovation). 

 

Accordo specifico tra UniTo (Dipartimento di Filosofia e scienze dell'educazione) e 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Centre Jean Pépin (Francia) 

Accordo di cooperazione firmato il 28/06/2018 (resp. prof. Enrico Pasini) per la mobilità di docenti 

e ricercatori negli ambiti di Storia della filosofia, Storia delle scienze, Filologia dei testi scientifici, 

Digital humanities. 

 

Accordo specifico tra UniTo (Dipartimento di Giurisprudenza), Istituto di studi 

giuridici internazionali del CNR, Università di Basilea (Svizzera) 

Accordo di cooperazione firmato il 29/01/2018 (resp. prof. Francesco Costamagna) per lo sviluppo 

di attività di ricerca congiunte, scambio di studenti, docenti e ricercatori nell’ambito del Diritto 

internazionale (Peace and Security at Sea). 

 

Accordo specifico tra UniTo (Dipartimento di Culture, Politica e Società) e 

Universidade Estadual de Campinas, Laboratorio de Estudos Urbanos (Brasile) 

Accordo di cooperazione firmato il 24/09/2015 (resp. prof.ssa Rachele Raus) per lo sviluppo di 

attività di ricerca congiunte, scambio di studenti, docenti e ricercatori negli ambiti di analisi del 

discorso, letteratura brasiliana e portoghese, comunicazione museale. 

 

Accordo specifico tra UniTo e East China Normal University – ECNU (Cina) 

Accordo di cooperazione firmato il 19/09/2016 (resp. prof.ssa Barbara Leonesi)  per lo sviluppo di 

attività congiunte e lo scambio di docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo inizialmente 

nell’ambito della Fisica, con possibilità di allargamento ad altri ambiti di mutuo interesse. 

 

Adesione di UniTo al protocollo d'intesa Italian School of Advanced Studies in Kyoto 

– ISASK (Giappone) 

Nel settembre 2017 UniTo (resp. prof. Federico Bussolino) aderisce al protocollo ISASK sottoscritto 

dal MAECI e da altre università italiane, per istituire un polo universitario italiano a Kyoto, per 



 

  

favorire collaborazioni di ricerca (progetti, proposte, attività) nelle Scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, naturali e dell’innovazione tecnologica. L’adesione al protocollo ha portato alla firma di un 

Memorandum of Understanding con le controparti giapponesi impegnate nelle attività congiunte 

dell’ISASK. 

 

Accordo specifico tra UniTo (Dottorato in Analisi Comparata del Diritto, 

dell'Economia e delle Istituzioni) e Anglo-American University di Praga (Repubblica 

Ceca) 

Accordo di cooperazione firmato il 28/04/2017 (resp. prof. Giovanni Battista Ramello) per 

l’istituzione del dottorato congiunto in “Institutions, economics and law (IEL)”. 

 

Accordi di cooperazione tra UniTo e Higher School of Economics - HSE (Russia)  

Dal 2014 UniTo ha firmato diversi accordi di cooperazione con HSE, sedi di Mosca e San Pietroburgo, 

per la cooperazione scientifica e lo scambio di studenti, docenti e ricercatori negli ambiti delle 

Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Management, Giurisprudenza, Matematica e 

Studi storici.  

Il 09/03/2018 UniTo (resp. prof.ssa Federica Morelli) firma una accordo per l’istituzione del 

dottorato internazionale “Global history of empires” con HSE, sede di San Pietroburgo. 

 

Accordo specifico tra UniTo (Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia e 

Statistica "Cognetti de Martiis") e Financial University (Russia) 

Accordo di cooperazione firmato il 22/03/2018 (resp. prof. Michele Rosboch e prof. Dario Peirone) 

per attività congiunte di ricerca e la mobilità di studenti, docenti e ricercatori negli ambiti di Diritto 

ed Economia. 

 

Accordo specifico tra UniTo (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture 

moderne) e Colorado State University – Pueblo (Stati Uniti) 

Accordo di cooperazione firmato il 27/09/2018 (resp. prof. Stefano Carosso) per attività congiunte 

di ricerca e la mobilità di studenti, docenti e ricercatori negli ambiti di lingua inglese e American 

studies, lingua italiana e Italian studies. 

 

Accordo tra UniTo e Institute of Law del Baliato di Jersey (Regno Unito) 

Accordo di cooperazione firmato il 09/11/2017 (resp. prof.ssa Gabriella Racca e prof. Paolo 

Biancone) per attività di ricerca congiunte e la mobilità di ricercatori dei dottorati in Diritti e 

Istituzioni e in Business and Management.  

 


