
LEGENDA DESTINAZIONI: 

 

VALIDO PER TUTTI I DIPARTIMENTI: 

L = La destinazione è riservata ai soli studenti iscritti ad un corso di Laurea (triennale) 

LM = La destinazione è riservata ai soli studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale 

PhD = La destinazione è riservata ai soli studenti iscritti ad un Dottorato di Ricerca 

Nessuna indicazione = La destinazione è aperta a tutti e tre i cicli di studio 

1°sem = La mobilità è da effettuarsi nel 1° semestre 

solo 2° sem./solo 2° semestre = La mobilità è da effettuarsi nel 2° semestre 

NON-EU: solo 2° semestre = Gli studenti extra-Europei devono effettuare la mobilità nel 2° semestre 

no esami anglistica = L’offerta formativa di questa destinazione preclude gli studi di anglistica 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

4° anno Madrid = Gli studenti di LM possono accedere ai soli corsi di livello BACHELOR (il primo anno di LM 

a Ca’ Foscari corrisponde al 4° anno di L a Madrid) 

L per mobilità al 3° anno = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti al secondo anno o successivi di un 

corso di laurea al momento della candidatura al bando 

Dip. Economia = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti al Dipartimento di Economia 

SIST = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti a Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici 

Commercio estero e turismo = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti a Commercio Estero e Turismo 

 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

studi di Estetica = L’offerta formativa di questa destinazione riguarda gli studi di estetica 

Priorità PISE = Gli studenti iscritti a Philosophy, International and Economic Studies avranno la priorità 

rispetto ad altri candidati iscritti ad altri corsi di laurea 

Riservato PISE = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti a Philosophy, International and Economic 

Studies 

Ris.PISE(priorità) e RIC = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti a Philosophy, International and 

Economic Studies e Relazioni Internazionali Comparate. Gli studenti iscritti a Philosophy, International and 

Economic Studies avranno la priorità rispetto agli studenti iscritti a Relazioni Internazionali Comparate. 

Ris.3°annoPISE(prior.) e RIC = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti al secondo anno e successivi di 

Philosophy, International and Economic Studies al momento della candidatura al bando e iscritti a Relazioni 

Internazionali Comparate. Gli studenti iscritti a Philosophy, International and Economic Studies avranno la 

priorità rispetto agli studenti iscritti a Relazioni Internazionali Comparate. 

https://www.unive.it/cdl/em9


DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

ris. EGART = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti a Economia e Gestione delle Arti e delle Attività 

Culturali  

Consigliato EGART = Destinazione consigliata per gli studenti iscritti a Economia e Gestione delle Arti e delle 

Attività Culturali  

1 stud Fall/2 Spring = 1 studente dovrà svolgere la mobilità nel primo semestre, 2 studenti dovranno 

svolgere la mobilità nel secondo semestre 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 

Ris. RIC = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti a Relazioni Internazionali Comparate 

Ris. MLC = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti a Mediazione Linguistica e Culturale 

Ris. 2° anno MLC = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti al secondo anno di Mediazione Linguistica 

e Culturale al momento della candidatura al bando 

Letterat gener./compar. = L’offerta formativa di questa destinazione riguarda gli studi di letteratura 

generale e comparata  

studi Ingl/Spagnolo = La destinazione è rivolta agli studenti di lingua inglese e spagnola 

ved restriz. in "Università" = Le restrizioni sono indicate alla colonna Università [Codice Erasmus] 

restrizioni vedi "Area"/vedi “Area” = Le restrizioni sono indicate alla colonna Area discipl. 

LCSL = Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio 

LLEAP = Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali 

DESTINAZIONE UK LONDON029 – Giorgi: Riservato studenti 2° anno LCSL percorso linguistico-filologico-

glottodidattico = Destinazione riservata ai soli studenti iscritti al 2° anno o successivi di LCSL, curriculum 

linguistico-filologico-glottodidattico al momento della candidatura al bando, che abbiano registrato in 

libretto un numero di CFU sufficiente a dimostrare il possesso di un solido background in linguistica 

SL = Scienze del Linguaggio 

percorso linguistico = Curriculum linguistico-filologico-glottodidattico 

solo corsi undergrad. = Gli studenti di LM possono accedere ai soli corsi di livello BACHELOR (il primo anno 

di LM a Ca’ Foscari corrisponde al 4° anno di L a Sevilla 

Consigliato stud LCSL curriculum letterario-culturale = Destinazione consigliata per gli studenti iscritti a 

LCSL curriculum letterario-culturale 

PRIORITA' CURRICULUM LETTERARIO LCSL E GERMANISTICA LLEAP = Gli studenti iscritti a LCLS, curriculum 

letterario-culturale, e a LLEAP – Germanistica avranno la priorità rispetto ad altri candidati iscritti ad altri 

corsi L e LM 

corsi MA solo 1sem = I corsi a livello LM sono offerti solo nel 1° semestre 

 

 

http://www.uni-tuebingen.de/en/113870


DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

Anche Journal.-Information = L’offerta formativa di questa destinazione include anche corsi di Journal 

Information 

1 a semestre = 1 studente dovrà svolgere la mobilità nel primo semestre, l’altro studente dovrà svolgere la 

mobilità nel secondo semestre 

durata min. 5 mesi = Lo studente potrà decidere se svolgere una mobilità annuale o semestrale di 5 mesi 

priorità storia-antrop. = Gli studenti iscritti a Storia – curriculum antropologico avranno la priorità rispetto 

ad altri candidati iscritti ad altri corsi di laurea 

priorità antrop. = Gli studenti iscritti a corsi di studio in antropologia avranno la priorità rispetto ad altri 

candidati iscritti ad altri corsi di studio 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 

South Asian studies = L’offerta formativa di questa destinazione riguarda gli studi del Sud Est asiatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


