
 

  



 

Nostra scuola 

La Scuola di Giurisprudenza di Ribeirão Preto dell'Università di São Paulo (FDRP/USP) è stata 

istituita nel 2007 accogliendo la sua prima classe nel 2008. Siamo una delle scuole più giovani 

dell'Università di São Paulo, e la sua seconda Facoltà di Giurisprudenza, la prima di fuori della 

capitale, São Paulo. Nella sua breve storia, FDRP è diventata un punto di riferimento per gli 

studi legali in Brasile e America Latina, fornendo ai nostri studenti una istruzione legale che dà 

loro gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare i problemi giuridici che emergono in 

società sempre più complesse. 

La scuola è composta da professori 

tenure-track/in ruolo accademico a tempo 

indeterminato, tutti titolari di Dottorato, di 

cui circa di 70% lavorano a tempo pieno. 

Le nostre classi sono piccole e consentono 

una maggiore vicinanza tra professori e 

studenti, aumentando le opportunità di 

interscambio intellettuale in una comunità 

accademica vibrante. La biblioteca ha una 

collezione di libri e periodici significativi ed 

è stata istituita al fine di accumulare la 

migliore e più rappresentativa produzione 

sia da giuristi brasiliani e stranieri. Le 

principali basi di dati elettroniche, come 

LexisNexis, JSTOR e Heinonline, sono liberamente accessibili in rete di computer della Scuola 

e, attraverso il prestito interbibliotecario, i professori e gli studenti hanno accesso facile e veloce 

al catalogo di tutte le biblioteche dell'Università di São Paulo. 

Il nostro primo corso di Master è iniziato nel mese di agosto, 2014. Il Master offre lo studio circa 

lo “Sviluppo dello Stato di diritto democrático”. Esso contiene tre linee di ricerca: lo Sviluppo, 

Democrazia e Istituzioni; Razionalità Giuridica e Diritti Fondamentali nella Formazione dello 

Stato di Diritto Democratico. 

La nostra scuola di diritto há una 

struttura moderna, tra cui la 

connessione internet wireless, aule 

completamente attrezzate, biblioteca, 

un anfiteatro e un auditorium. 

La Università di São Paulo è 

classificata tra i migliori 200 università 

del mondo nella maggior parte delle 

classifiche e il numero 1 in America 



 

Latina. FDRP è stata classificata numero 1 all'ultimo esame di avvocato brasiliano. 

 

Sulla nostra città 

Ribeirão Preto è una città dello Stato di São Paulo con circa 660.000 abitanti, conosciuta come 

la "California brasiliana" per il suo clima molto caldo, la ricchezza, la qualità di vita e vocazione 

tecnologica. La città fornisce una miscela di stile di vita tipico dell'università brasiliana, come ad 

esempio vivere a nostri tradizionali Repúblicas (fraternities), offrendo numerosi eventi per 

studenti, e avere anche servizi che si trovano nelle grandi città, come ad esempio grandi centri 

commerciali, ristoranti e il Aeroporto Dr. Leite Lopes (RAO), un centro nazionale, che collega la 

città con le altre principali aeroporti importanti del Brasile. 

 

Il modo migliore per arrivare a Ribeirão Preto è in aereo o in autobus; voli possono essere 

prenotati direttamente dall'aeroporto internazionale di Guarulhos e gli autobus partono dalla 

stazione Tietê, sia a São Paulo, dove arrivano quasi tutti i voli internazionali. 

 

Procedura di Scambio – Incoming Students 

Gli studenti regolarmente iscritti a istituzioni straniere (partner di FDRP o USP) sono autorizzati 

a venire a studiare per un periodo di un semestre. L’ufficio internazionale non accetta domande 

da parte degli studenti stranieri stessi. È assolutamente necessario che la persona responsabile 

per le relazioni internazionali dell'istituto estero effettua il contatto. 

 



 

Requisiti 

 Studiare in un programma di laurea in Giurisprudenza o settore correlato; 

 Si raccomanda una conoscenza di base del portoghese (non obbligatorio). 

 

Nomina 

L'università di origine devono fare la nomina on-line di studenti di scambio universitari 

attraverso il sistema USP MUNDUS. Se è la prima volta a nominare uno studente di USP 

utilizzare questo link per il primo accesso: 

Clicca qui. 

Se è già stato nominato uno studente in passato, utilizzare questo link  per accedere, andare a 

"Studenti Internazionali" e "Add New Student". Compila il modulo con i dati del tuo studente e 

l'indirizzo al quale deve essere inviata la lettera di accettazione. 

È possibile seguire lo stato di applicazione dei vostri studenti per il login e cliccando su 

"Studenti internazionali" nel menu a sinistra. 

 

Applicazione 

Gli studenti riceveranno un'email con un link che spiega come procedere con la registrazione 

per il loro scambio a USP, attraverso il sistema USP MUNDUS. Gli studenti devono completare 

i dati, scegliere i corsi e caricare i documenti richiesti e quindi inviare la richiesta. 

 

Documenti richiesti 

Gli studenti devono caricare i seguenti documenti: 

 Foto dello studente (JPG) 

 La pagina principale del passaporto 

 Trascrizione corrente di voti della Università di origine 

 2 lettere di raccomandazione firmata da docenti universitari o consulenti 

 Piano di studi 

 

Lista dei corsi 

Gli corsi di laurea che gli studenti sono autorizzati a prendere sono elencati qui: Clicca qui. 

https://uspdigital.usp.br/mundus/solicitacessointernacPublicoGuia?codmnu=2818
https://uspdigital.usp.br/mundus/webLogin.jsp
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=89&codcur=89001&codhab=0&tipo=I


 

Si prega di avere in mente che il 1°, 3°, 5°, 7° e 9° semestri (quelli dispari) hanno effetto solo sul 

semestre primaverile, mentre i corsi di 2°, 4°, 6°, 8° e 10° semestri (quelli pari) hanno effetto 

solo su il semestre autunnale. 

 

Settimana Orientamento 

L'accoglienza degli studenti di scambio avviene all'inizio di ogni semestre, un paio di giorni 

prima dell'inizio del corso. Si tratta di un evento obbligatorio, organizzato dall'Ufficio 

Internazionale che raccoglie tutte le informazioni importanti e pratiche di studiare a USP. Il 

programma e ulteriori dettagli sono sempre inviati in anticipo. L'evento ha anche lo scopo di 

mostrare agli studenti in giro, prendendo tutti di un tour della città e campus e integrare gli 

studenti con alcune attività divertenti, sempre in collaborazione con iTeam USP-RP. 

 

Lingua 

Il portoghese è la lingua ufficiale del Brasile e tutte le istituzioni educative pubbliche deve, con 

la forza della nostra Costituzione, insegnare le classi in quella lingua. 

 

Corso di portoghese per Stranieri 

Con l'obiettivo di fornire un migliore supporto per il nostro scambio di studenti, l'Ufficio 

internazionale offre un corso di portoghese come lingua straniera, come attività extracurricolare. 

Il corso sviluppa le competenze di conversazione, ascolto, lettura e scrittura, promuovendo 

padronanza della lingua. Le lezioni si svolgono due volte alla settimana presso la scuola. I costi 

e gli orari dipendono dalla domanda degli studenti e la disponibilità dei docenti, che saranno 

tutti essere organizzati al momento dell'arrivo. 

 

Visa 

Lo studente di scambio deve avere un particolare tipo di visto per essere in grado di entrare in 

Brasile come studente. Si chiama Visto temporaneo ARTICOLO IV ed è specificamente per gli 

studenti. Si prega, prestare attenzione a tutta la documentazione necessaria e mai chiedere un 

visto turistico o un visto di lavoro. Senza un visto per studenti non sarà possibile registrare lo 

studente nel sistema USP e tutti i nostri servizi non saranno disponibili. Quindi, si prega di 

essere molto attenti per quanto riguarda tutta la procedura. In caso di dubbi sulla Visa prima di 

arrivare a Brasile, non esitate a contattarci. 

 



 

Assicurazione sanitaria 

Gli studenti sono tenuti ad acquistare una assicurazione sanitaria nel loro paese di origine 

prima di arrivare in Brasile. 

 

Costo di vita 

 I pasti - ristorante poco costoso - da R $ 13,00; 

 I pasti nel campus - R $ 2.00 per pasto (presso il ristorante universitario) / da R $ 15.00 

a R$ 30.00 a pasto (nei ristoranti privati e caffetterie del campus); 

 Libri / materiale di studio - presso le biblioteche universitarie gratuitamente o on-line 

forniti dal professori; 

 Trasporti - biglietto di sola andata (trasporto pubblico locale) R$ 3,80; com lo sconto di 

studente R$ 1,60; 

 Housing - Da R $ 300,00 R $ 900,00 al mese a seconda del tipo di alloggio; 

 Cinema - con lo sconto di studente R$ 10,00. 

Stimiamo una spesa approssimativa di R$ 1000,00 al mese (compreso l'alloggio e i pasti). 

 

iTeam USP-RP 

iTeam USP-RP è l'organizzazione degli studenti e 

partner dell'ufficio internazionale incaricato di 

aiutare la scuola a fornire agli studenti di scambio 

una grande esperienza in Brasile, che offre 

supporto, informazioni e l'integrazione per i nostri 

studenti in entrata e in uscita. Organizzano eventi, 

viaggi, corsi e feste in un modo che gli stranieri 

possono facilmente integrare con i brasiliani e la 

sua cultura. Essi sono anche responsabili per il 

Buddy e Housing program descritti sotto. 

 

Buddy and Housing Program 

Buddies 

iTeam USP-RP corrisponde lo profilo dello studente di scambio con un profilo simile di uno 

studente brasiliano, al fine di costruire un legame con queste due persone e ricevere un buon 

supporto prima di venire in Brasile e durante la sua / suo soggiorno. 



 

 

Housing 

USP non offre alloggi per studenti nel campus, ma con l'obiettivo di dare ai nostri studenti 

internazionali un'esperienza molto locale abbiamo un programma con i nostri studenti brasiliani 

in cui essi offrono un posto nella loro casa / appartamento per accogliere uno studente di 

scambio. I nostri studenti brasiliani di solito condividono una casa o un appartamento con gli 

amici. Questi sono chiamati "Repúblicas" e sono simili alle “fraternities”, dove lo studente di 

scambio condivide i costi con gli altri colleghi. iTeam USP-RP è responsabile di fornire un 

elenco con tutti gli alloggi disponibili e dei suoi dettagli, in modo che lo studente di scambio in 

grado di cercare le sue preferenze scambio di informazioni sul programma e contattare quelli 

che lui / lei più si identifica con. Possono chiedere ai loro buddies per ulteriori informazioni su 

dove dormire e come la struttura ricettiva funziona. 

 

 

Servizio di “pick up” su arrivo 

La scuola non fornisce alcun servizio di pick up all'arrivo, ma normalmente buddy o il colleghi di 

casa offrirà a prendere lo studente alla stazione degli autobus o l'aeroporto di Ribeirão Preto, in 

modo da fare loro sapere in anticipo l'orario di arrivo e posto. In caso contrario, lo studente può 

utilizzare il servizio di taxi in questi luoghi. 

 

Contati 

International Office 

international.lawrp@usp.br 

Telefono: +55 (16) 3315 0112 

 

Scuola di Giurisprudenza di Ribeirão Preto  

http://www.direitorp.usp.br/internacional/ - Informazione in Portoghese 

http://www.direitorp.usp.br/en/ - Informazione in Inglese 

https://www.facebook.com/Faculdade-de-Direito-de-Ribeir%C3%A3o-Preto-USP-

130060403735610/ - Informazione in Portoghese 

 



 

iTeam USP-RP 

http://www.iteamusprp.com.br 

iteamusprp@gmail.com 

incoming.iteam@gmail.com 

http://facebook.com/iTeamRP 


