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ECS Degree in European Computer Science LT DD
Universität 

Hamburg
D HAMBURG06 Hamburg Germania DAIS Raffaetà 3 Sì 1 ANNO ACCADEMICO (III) 31/10/2018 30/11/2018

SETTEMBRE 2019 oppure 

SETTEMBRE 2020

GIUGNO-AGOSTO 2020 oppure 

GIUGNO-AGOSTO 2021
TEDESCO Conseguire tutti i 120 cfu previsti dal piano di studi (curriculum ECS) nel 1° e 2° anno. Lingua tedesca B2 Possono partecipare al bando unico DJD sul programma DD ECS anche gli studenti che perfezionino la loro immatricolazione a Ca' Foscari sull'A.A.2018/2019

ECS Degree in European Computer Science LT DD Turun Yliopisto SF TURKU01 Turku Finlandia DAIS Raffaetà 3 Sì 1 ANNO ACCADEMICO (III) 31/10/2018 30/11/2018
AGOSTO/SETTEMBRE 2019 

oppure AGOSTO/SETTEMBRE 

2020

GIUGNO-AGOSTO 2020 oppure 

GIUGNO-AGOSTO 2021
INGLESE Conseguire tutti i 120 cfu previsti dal piano di studi (curriculum ECS) nel 1° e 2° anno. Possono partecipare al bando unico DJD sul programma DD ECS anche gli studenti che perfezionino la loro immatricolazione a Ca' Foscari sull'A.A.2018/2019

ECS Degree in European Computer Science LT DD
Universidad de 

Burgos
E BURGOS01 Burgos Spagna DAIS Raffaetà 3 Sì 1 ANNO ACCADEMICO (III) 31/10/2018 30/11/2018

SETTEMBRE 2019 oppure 

SETTEMBRE 2020

GIUGNO-AGOSTO 2020 oppure 

GIUGNO-AGOSTO 2021
SPAGNOLO Conseguire tutti i 120 cfu previsti dal piano di studi (curriculum ECS) nel 1° e 2° anno Possono partecipare al bando unico DJD sul programma DD ECS anche gli studenti che perfezionino la loro immatricolazione a Ca' Foscari sull'A.A.2018/2019

ECS Degree in European Computer Science LT DD
Istituto 

Politécnico de 

Coimbra

P  COIMBRA02 Coimbra Portogallo DAIS Raffaetà 3 Sì 1 ANNO ACCADEMICO (III) 31/10/2018 30/11/2018
SETTEMBRE 2019 oppure 

SETTEMBRE 2020

GIUGNO-AGOSTO 2020 oppure 

GIUGNO-AGOSTO 2021
PORTOGHESE Conseguire tutti i 120 cfu previsti dal piano di studi (curriculum ECS) nel 1° e 2° anno Possono partecipare al bando unico DJD sul programma DD ECS anche gli studenti che perfezionino la loro immatricolazione a Ca' Foscari sull'A.A.2018/2019

ECS Degree in European Computer Science LT DD

Université de 

Lorraine (ex 

Université Paul 

Verlaine) 

F NANCY43 Metz/Nancy Francia DAIS Raffaetà 3 Sì 1 ANNO ACCADEMICO (III) 31/10/2018 30/11/2018
SETTEMBRE 2019 oppure 

SETTEMBRE 2020

GIUGNO-AGOSTO 2020 oppure 

GIUGNO-AGOSTO 2021
FRANCESE Conseguire tutti i 120 cfu previsti dal piano di studi (curriculum ECS) nel 1° e 2° anno Possono partecipare al bando unico DJD sul programma DD ECS anche gli studenti che perfezionino la loro immatricolazione a Ca' Foscari sull'A.A.2018/2019

ECS Degree in European Computer Science LT DD
Université 

François Rabelais 
F TOURS01 Tours/Blois Francia DAIS Raffaetà 3 Sì 1 ANNO ACCADEMICO (III) 31/10/2018 30/11/2018

SETTEMBRE 2019 oppure 

SETTEMBRE 2020

GIUGNO-AGOSTO 2020 oppure 

GIUGNO-AGOSTO 2021
FRANCESE Conseguire tutti i 120 cfu previsti dal piano di studi (curriculum ECS) nel 1° e 2° anno Possono partecipare al bando unico DJD sul programma DD ECS anche gli studenti che perfezionino la loro immatricolazione a Ca' Foscari sull'A.A.2018/2019

ECS Degree in European Computer Science LT DD
Universitatea de 

Vest din Timisoara 
RO TIMISOA01 Timisoara Romania DAIS Raffaetà 3 Sì 1 ANNO ACCADEMICO (III) 31/10/2018 30/11/2018

SETTEMBRE 2019 oppure 

SETTEMBRE 2020

GIUGNO-AGOSTO 2020 oppure 

GIUGNO-AGOSTO 2021
INGLESE Conseguire tutti i 120 cfu previsti dal piano di studi (curriculum ECS) nel 1° e 2° anno Possono partecipare al bando unico DJD sul programma DD ECS anche gli studenti che perfezionino la loro immatricolazione a Ca' Foscari sull'A.A.2018/2019

CNU 1+1

Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea 

/ Master’s Degree in Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages 

LM DD
Capital Normal 

University 
- Beijing Cina DSAAM Lippiello 10 NO

1 ANNO ACCADEMICO + 

TIROCINIO
01/06/2018 27/06/2018 AGO/SETT 2018 AGOSTO 2019 CINESE

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso della laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea (LICSAAM), curriculum Asia Orientale (cinese) o curriculum Cina dell'Università Ca' Foscari. Possono partecipare alla 

selezione anche i candidati in possesso di una laurea conseguita in ateneo diverso da Ca' Foscari, che presentino i requisiti di cui ai 

punti 3, 4 e 5.

2. Possono altresì partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e 

dell'Africa mediterranea (LICSAAM), curriculum Asia Orientale (cinese) o curriculum Cina dell’Università Ca’ Foscari, che prevedono di 

conseguire il titolo nella sessione estiva 2017/2018, avendo regolarmente presentato domanda di laurea entro il 10 aprile 2018.

Gli studenti iscritti al LICSAAM dovranno maturare entro il primo appello d'esame della sessione estiva tutti i crediti necessari ai fini 

del conseguimento del titolo, con l'esclusione di quelli previsti per la prova finale.

3. Non sono ammessi a partecipare al programma i candidati di nazionalità cinese.

4. Tutti i candidati devono essere in possesso di una certificazione HSK di livello 5 o superiore o, in alternativa, di una certificazione 

HSKK Intermediate o equivalente con un punteggio di almeno 180 punti. 

5. I candidati con titolo di studio diverso rispetto alla laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea 

dell'Università Ca' Foscari devono essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari:

 36 CFU nel settore scientifico - disciplinare L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale

 6 CFU nel settore scientifico - disciplinare L-OR/21, con particolare riferimento a insegnamenti di lingua cinese classica o di storia del 

pensiero cinese

 12 CFU nei settori scientifico - disciplinari L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale e/o SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

 12 CFU nel settore scientifico - disciplinare L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale.

I candidati si impegnano ad immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM), curriculum Cina nella finestra 5/9 luglio.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di accesso previsti per il corso di Laurea Magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM), curriculum Cina, 

elencati alla pagina web http://www.unive.it/pag/3134/. I candidati dovranno aver verificato l'adeguatezza delle personale preparazione e dei requisiti curricolari richiesti per l'accesso al 

Corso utilizzando l'apposita procedura on-line nella prima tornata di valutazione (2 maggio-4 giugno 2018) http://www.unive.it/pag/3134/.

---

1. Il percorso di Laurea Magistrale si svolge in quattro semestri, a partire da fine agosto 2018, e prevede il conseguimento di 120 CFU. 

2. Gli studenti devono seguire gli insegnamenti previsti nel primo anno di corso presso CNU e sostenere i relativi esami il percorso a CNU include un'attività di tirocinio e una tesi. Il percorso 

di studi a CNU si svolge interamente in lingua cinese. 

3. All'arrivo presso CNU è richiesto agli studenti di sostenere un test di ingresso per determinare il loro livello linguistico. In base al risultato del test, potrebbe essere necessario seguire un 

corso di lingua cinese aggiuntivo.

4. Durante il secondo anno presso Ca' Foscari gli studenti completano il piano di studi previsto, comprensivo di tesi di laurea magistrale. Al termine del secondo anno lo studente ritorna a 

CNU per discutere la tesi prevista da CNU ai fini del rilascio del titolo è ammessa la possibilità di svolgere la discussione della tesi in videoconferenza su piattaforma Skype. Gli studenti 

devono quindi produrre due differenti tesi di laurea magistrale, in accordo con i Regolamenti dei due atenei. La tesi richiesta da CNU dev’essere redatta e discussa in lingua cinese.

---                                                                                                                                                                                                                               I partecipanti al programma avranno a disposizione un contributo 

erogato dalla municipalità di Pechino ("Beijing Municipal Foreign Students Scholarship") sotto forma di esenzione dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo straniero. 

Qualora lo studente infranga le leggi della Repubblica Popolare Cinese o i regolamenti dell'Università ospitante, l'Ufficio Studenti Internazionali di CNU si riserva la facoltà di sospendere 

l'erogazione del contributo e lo studente dovrà pagare autonomamente le tasse presso CNU. 

Qualora la municipalità di Pechino dovesse, per motivi indipendenti dall'Università di provenienza, interrompere l'erogazione del contributo, lo studente si impegna a pagare le tasse di 

iscrizione presso entrambi gli Atenei.

Il contributo erogato dalla municipalità di Pechino non copre i costi di segreteria relativi alla presentazione della domanda e alla registrazione presso CNU, pari indicativamente a 800 RMB (+/- 

100 EURO), il cui pagamento è dovuto da parte dei partecipanti al programma all'arrivo a CNU.

Le candidature (modulo e documenti allegati) verranno valutate da un'apposita Commissione, nominata con decreto del Direttore, sulla base dei seguenti criteri:

- media ponderata dei voti degli esami sostenuti;

- media ponderata degli esami di Lingua cinese sostenuti;

- valutazione del curriculum vitae.

IMPORTANTE - Vanno allegati al modulo di candidatura i seguenti documenti:

1. CURRICULUM VITAE: Va redatto in italiano compilando il modello del Curriculum Europeo allegato. In esso vanno indicate in modo cronologico e ordinato tutte le 

esperienze formative e professionali.

2. AUTOCERTIFICAZIONE di iscrizione con esami (scaricabile dall’area riservata del sito web di Ateneo) o         AUTOCERTIFICAZIONE di laurea con esami (scaricabile 

dall’area riservata del sito web di Ateneo o compilabile secondo il modello allegato).

3. COPIA DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE HSK O HSKK RICHIESTE.

4. COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità.

CNU 2+2

Laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e 

dell'Africa Mediterranea (LICSAAM) / BA in 

Chinese Language

LT DD
Capital Normal 

University 
- Beijing Cina DSAAM Lippiello 30 NO

1 ANNO ACCADEMICO + 1 

ANNO + TIROCINIO
01/06/2018 03/07/2018 AGO/SETT 2018 LUGLIO/AGOSTO 2020 CINESE

1. Possono partecipare alla selezione i candidati regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e 

dell'Africa mediterranea (LICSAAM), curriculum Cina, dell'Università Ca' Foscari. 

2. Gli studenti dovranno maturare entro la sessione d'esami estiva dell'a.a. 2017/18 (28 maggio-23 giugno 2018) i crediti previsti dal 

piano di studi con riferimento alle prime due annualità del percorso formativo, sostenendo con esito positivo le prove d'esame 

previste per gli insegnamenti del primo e del secondo anno del piano.

3. Gli studenti dovranno altresì attestare il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 prevista dal piano di 

studi.

4. Non sono ammessi a partecipare al programma i candidati di nazionalità cinese.

1. Il programma di doppio titolo prevede un percorso formativo di quattro anni e il conseguimento di 180 CFU. 

2. Per conseguire il doppio titolo gli studenti:

- devono aver completato le prime due annualità del Corso di Laurea LICSAAM presso Ca' Foscari

- devono frequentare gli insegnamenti del terzo anno (a.a. 2018/19) presso CNU e sostenere i relativi esami, completando il percorso formativo comprensivo di tirocinio e prova finale. Il 

percorso di studi a CNU si svolge interamente in lingua cinese. All'arrivo presso CNU è richiesto agli studenti di sostenere un test di ingresso per determinare il loro livello linguistico. In base 

al risultato del test, potrebbe essere necessario seguire un corso di lingua cinese aggiuntivo. Inoltre, il piano di studi previsto da CNU potrebbe essere soggetto a variazione a seconda del 

livello cui gli studenti vengono assegnati

- al termine del terzo anno di studi devono sostenere con esito positivo la prova finale prevista da Ca' Foscari nell'ambito del percorso di studi triennale. In considerazione dei diversi 

calendari accademici dei due atenei, gli studenti avranno la possibilità di conseguire il titolo di laurea presso Ca' Foscari a partire dalla sessione autunnale

- devono frequentare il quarto anno (a.a. 2019/20) presso CNU sostenendo gli esami nell'ambito di un percorso di studi previamente concordato e devono inoltre acquisire la certificazione 

linguistica di lingua cinese HSK (o equivalente) di livello 6

- completano il programma di doppio titolo discutendo la tesi presso CNU la tesi richiesta da CNU dev’essere redatta e discussa in lingua cinese.

3. Ca' Foscari si impegna a riconoscere i crediti acquisiti presso CNU durante il quarto anno del percorso di studi, al fine di un'eventuale successiva iscrizione degli studenti ad un Corso di 

Laurea Magistrale afferente al Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea. I partecipanti al programma avranno a disposizione un contributo erogato dalla municipalità di 

Pechino ("Beijing Municipal Foreign Students Scholarship") sotto forma di esenzione dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo straniero. 

Qualora lo studente infranga le leggi della Repubblica Popolare Cinese o i regolamenti dell'Università ospitante, l'Ufficio Studenti Internazionali di CNU si riserva la facoltà di sospendere 

l'erogazione del contributo e lo studente dovrà pagare autonomamente le tasse presso CNU. 

Qualora la municipalità di Pechino dovesse, per motivi indipendenti dall'Università di provenienza, interrompere l'erogazione del contributo, lo studente si impegna a pagare le tasse di 

iscrizione presso entrambi gli Atenei.

Il contributo erogato dalla municipalità di Pechino non copre i costi di segreteria relativi alla presentazione della domanda e alla registrazione presso CNU, pari indicativamente a 800 RMB (+/- 

100 EURO), il cui pagamento è dovuto da parte dei partecipanti al programma all'arrivo a CNU.

Le candidature (modulo e documenti allegati) verranno valutate da un'apposita Commissione, nominata con decreto del Direttore, sulla base dei seguenti criteri:

- media ponderata dei voti degli esami sostenuti;

- media ponderata degli esami di Lingua cinese sostenuti;

- valutazione del curriculum vitae.

IMPORTANTE - Vanno allegati al modulo di candidatura i seguenti documenti: 

    1. CURRICULUM VITAE: Va redatto in italiano compilando il modello del Curriculum Europeo allegato. In esso vanno indicate in modo cronologico e ordinato tutte 

le esperienze formative e professionali, con particolare riferimento a eventuali certificazioni di Lingua cinese.

2. AUTOCERTIFICAZIONE di iscrizione con esami (scaricabile dall’area riservata del sito web di Ateneo), che riporti anche l'attività formativa di Lingua inglese B2.

3. COPIA DI EVENTUALI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.

4. COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità.

Etudes 

Françaises

Master européen en Etudes Françaises et 

Francophones
LM DD

Université 

Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3 

F  PARIS003 Parigi Francia DSLCC Bivort Fino a 7 Sì 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018
GEN/FEB 2019 (1° ANNO) 

oppure SETT 2019 (2° ANNO)

GIUGNO 2019 (1° ANNO) oppure 

DIC/GEN 2019/2020 (2° ANNO)
FRANCESE

Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno aver conseguito una laurea di primo livello in studi francesi o francofoni, o altra 

laurea ritenuta assimilabile dal Conseil scientifique et pédagogique (CSP), dimostrare di avere una padronanza della lingua francese 

pari almeno al livello C1, e, in caso decidessero di frequentare un semestre a Berlino, di possedere almeno al livello B2 in lingua 

tedesca.  Per accedere al programma gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla Laurea magistrale LLEAP, dimostrando quindi di 

avere i requisiti generali necessari (http://www.unive.it/pag/2514/)  

In entrambi i casi i candidati alla selezione devono dimostrare il possesso di almeno 24 cfu Letteratura francese (SSD L-LIN/03) 

conseguiti durante la laurea triennale.

Potranno inoltre presentare domanda per le selezioni al Master européen en études  françaises et francophones gli studenti che 

avranno conseguito almeno 30 CFU di esami della Laurea Magistrale LLEAP, percorso francesistica, presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia.

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 1. Autocertificazione con esami / Autocertificazione Laurea triennale con esami 

(solo per studenti con carriera in corso di aggiornamento o con carriera triennale non svolta a Ca' Foscari); 2. CV; 3. Copia documento;

4. Auto certificazione del livello linguistico del paese ospitante e del percorso di studio prescelto (ad esempio,  "francese" per il programma di "Francesistica")

Etudes 

Françaises

Master européen en Etudes Françaises et 

Francophones
LM DD

Université 

catholique de 

Louvain

B LOUVAIN01 Lovanio Belgio DSLCC Bivort Fino a 7 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018
GEN/FEB 2019 (1° ANNO) 

oppure SETT 2019 (2° ANNO)

GIUGNO 2019 (1° ANNO) oppure 

DIC/GEN 2019/2020 (2° ANNO)
FRANCESE

Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno aver conseguito una laurea di primo livello in studi francesi o francofoni, o altra 

laurea ritenuta assimilabile dal Conseil scientifique et pédagogique (CSP), dimostrare di avere una padronanza della lingua francese 

pari almeno al livello C1, e, in caso decidessero di frequentare un semestre a Berlino, di possedere almeno al livello B2 in lingua 

tedesca.  Per accedere al programma gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla Laurea magistrale LLEAP, dimostrando quindi di 

avere i requisiti generali necessari (http://www.unive.it/pag/2514/)  

In entrambi i casi i candidati alla selezione devono dimostrare il possesso di almeno 24 CFU Letteratura francese (SSD L-LIN/03) 

conseguiti durante la laurea triennale.

Potranno inoltre presentare domanda per le selezioni al Master européen en études  françaises et francophones gli studenti che 

avranno conseguito almeno 30 CFU di esami della Laurea Magistrale LLEAP, percorso francesistica, presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia.

Per la registrazione online gli studenti prescelti dovranno registrarsi a https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/informations-pour-les-etudiants-des-universites-partenaires.html

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 1. Autocertificazione con esami / Autocertificazione Laurea triennale con esami 

(solo per studenti con carriera in corso di aggiornamento o con carriera triennale non svolta a Ca' Foscari); 2. CV; 3. Copia documento;

4. Auto certificazione del livello linguistico del paese ospitante e del percorso di studio prescelto (ad esempio,  "francese" per il programma di "Francesistica")

Etudes 

Françaises

Master européen en Etudes Françaises et 

Francophones
LM DD

Humboldt 

Universität zu 

Berlin

D BERLIN13 Berlino Germania DSLCC Bivort Fino a 7 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018
GEN/FEB 2019 (1° ANNO) 

oppure SETT 2019 (2° ANNO)

GIUGNO 2019 (1° ANNO) oppure 

DIC/GEN 2019/2020 (2° ANNO)
FRANCESE

Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno aver conseguito una laurea di primo livello in studi francesi o francofoni, o altra 

laurea ritenuta assimilabile dal Conseil scientifique et pédagogique (CSP), dimostrare di avere una padronanza della lingua francese 

pari almeno al livello C1, e, in caso decidessero di frequentare un semestre a Berlino, di possedere almeno al livello B2 in lingua 

tedesca.  Per accedere al programma gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla Laurea magistrale LLEAP, dimostrando quindi di 

avere i requisiti generali necessari (http://www.unive.it/pag/2514/)  

In entrambi i casi i candidati alla selezione devono dimostrare il possesso di almeno 24 cfu Letteratura francese (SSD L-LIN/03) 

conseguiti durante la laurea triennale.

Potranno inoltre presentare domanda per le selezioni al Master européen en études  françaises et francophones gli studenti che 

avranno conseguito almeno 30 CFU di esami della Laurea Magistrale LLEAP, percorso francesistica, presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia.

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 1. Autocertificazione con esami / Autocertificazione Laurea triennale con esami 

(solo per studenti con carriera in corso di aggiornamento o con carriera triennale non svolta a Ca' Foscari); 2. CV; 3. Copia documento;

4. Auto certificazione del livello linguistico del paese ospitante e del percorso di studio prescelto (ad esempio,  "francese" per il programma di "Francesistica")

EM 

STRASBOURG

Laurea Magistrale in  Global Development and  

Entrepreneurship (ex LM in Sviluppo economico e 

dell’impresa) / Master Grande Ecole

LM DD

EM Strasbourg 

Business School - 

Université de 

Strasbourg

F  STRASBO48 Strasbourg Francia DEC Soriani 2 NO 1 ANNO ACCADEMICO (II) 10/05/2018 20/05/2018 SETTEMBRE 2018 AGOSTO 2019 INGLESE

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in Global 

Development and  Entrepreneurship, che abbiano acquisito:

a) almeno 24 CFU del primo anno entro la data fissata per la presentazione della domanda di ammissione

b) prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà inoltre aver acquisito almeno 60 CFU, inclusi i 24 previsti al precedente punto a)

Gli studenti selezionati dovranno registrarsi nel sito web dell'ateneo partner al link https://sondages.unistra.fr/limesurvey/index.php/447162?token=d4dIbqRoKVvDiGD&lang=en

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura si dovranno allegare: 1. Curriculum vitae formato europeo;

2. Lettera motivazionale in lingua inglese;

3. Autocertificazione firmata degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;

4 Copia di un documento di identità in corso di validità

MEEF AIX-

MARSEILLE

Doppio Diploma in Economia, Econometria e 

Finanza
LM DD

Université de Aix- 

Marseille 
F  MARSEIL84 Marseille Francia DEC Billio 5 Sì

1 SEMESTRE o 1 ANNO 

ACCADEMICO (accordo in fase 

di rinnovo)

29/06/2018 16/07/2018

SETT 2018 (per anno intero) 

oppure FEB 2019 (per secondo 

semestre)

GIUGNO/LUGLIO 2019 INGLESE

studenti regolarmente iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in Economia e Finanza (curriculum Economia e Finanza e 

curriculum Finance), che abbiano acquisito almeno 30 CFU del primo anno entro la data fissata per la presentazione della domanda di 

ammissione. Prima dell’inizio dello  scambio, lo  studente  dovrà inoltre  aver  acquisito  almeno  90  CFU, inclusi  i  30  previsti  al  

precedente  punto  a)

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura si dovranno allegare: 1. Curriculum vitae formato europeo;

2. Lettera motivazionale in lingua inglese;

3. Autocertificazione firmata degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;

4 Copia di un documento di identi

MEF PARIS-

DAUPHINE

Doppio Diploma di livello magistrale in Economia e 

Finanza
LM DD

Université Paris-

Dauphine
F PARIS009 Paris Francia DEC Billio 3 Sì

1 SEMESTRE o 1 ANNO 

ACCADEMICO
29/06/2018 16/07/2018

SETT 2018 (per anno intero) 

oppure FEB 2019 (per secondo 

semestre)

GIUGNO/LUGLIO 2019 FRANCESE, INGLESE

studenti regolarmente iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in Economia e Finanza (curriculum Economia e Finanza e 

curriculum Finance), che abbiano acquisito almeno 30 CFU del primo anno entro la data fissata per la presentazione della domanda di 

ammissione. Prima dell’inizio dello  scambio, lo  studente  dovrà inoltre  aver  acquisito  almeno  60  CFU, inclusi  i  30  previsti  al  

precedente  punto  a)

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura si dovranno allegare: 1. Curriculum vitae formato europeo;

2. Lettera motivazionale in lingua inglese;

3. Autocertificazione firmata degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;

4 Copia di un documento di identi

ROUEN

Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età 

contemporanea/Master Histoire, spécialité 

Sciences Historiques

LM DD
Université de 

Rouen
F  ROUEN01 Rouen Francia DSU Pezzolo 8 Sì 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018 GEN/FEB 2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 FRANCESE Francese il cui livello viene valutato in sede di selezione

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura devono essere allegati: 1. CV; 2. Copia di valido documento di identità; 3. Certificato di iscrizione con esami sostenuti; 4. 

Certificato di laurea triennale (o autocertificazione se ottenuta presso altro ateneo); 5. Autocertificazione della conoscenza della lingua francese; 6. Lettera 

motivazionale.

GU - 

FRANKFURT
Master in Italienische Studien  LM DD

Johann Wolfgang 

Goethe-

Universität

D FRANKFU01 Francoforte Germania DSU Baglioni Fino a 10 NO

2 SEMESTRI ACCADEMICI (2° 

SEM ANNO "0" + 1° SEM ANNO 

"0+1")

31/10/2018 15/11/2018 MARZO/APRILE 2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2020 TEDESCO Tedesco B2

Interdipartimentale con DSLCC. Per studenti che si iscrivono al 1° anno di Filologia e Letteratura Italiana (DSU) oppure al 1° anno di Scienze del Linguaggio (DSLCC). 

Bando unico. Selezione: a Ottobre / primi di Novembre dopo iscrizione al primo anno alla LM in Filologia e letetratura italiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura devono essere allegati: 1. Curriculum vitae in formato europeo; 2. Copia di valido documento di identità; 3. 

Certificazione o autocertificazione di laurea triennale con esami sostenuti; 4. Certificazione della conoscenza della lingua tedesca (B2); 5. Lettera motivazionale



DJD - 

ACRONIMO
DJD - ESTESO LIVELLO DD / JD

UNIVERSITÀ 

PARTNER
CODICE ERASMUS CITTA' PAESE DPT DOCENTE REFERENTE POSTI

ACCORDO 

ERASMUS 

DURATA MOBILITA' 

OUTGOING

SCADENZA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA

PUBBLICAZIONE 

ESITO

MESE DI PARTENZA MOBILITA' 

OUTGOING

MESE DI RIENTRO MOBILITA' 

OUTGOING

LINGUA DI 

INSEGNAMENTO
REQUISITI DI ACCESSO ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULL'ATENEO PARTNER NOTE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO

GU - 

FRANKFURT

Master in Language Sciences - Theoretical 

Linguistics
LM DD

Johann Wolfgang 

Goethe-

Universität

D FRANKFU01 Francoforte Germania DSU Hinterholzl Fino a 10 NO

2 SEMESTRI ACCADEMICI (2° 

SEM ANNO "0" + 1° SEM ANNO 

"0+1")

31/10/2018 15/11/2018 MARZO/APRILE 2019 GENNAIO/FEBBRAIO 2020 TEDESCO Tedesco B2

Interdipartimentale con DSU. Per studenti che si iscrivono al 1° anno di Filologia e Letteratura Italiana (DSU) oppure al 1° anno di Scienze del Linguaggio (DSLCC). 

Bando unico. Selezione: a Ottobre / primi di Novembre dopo iscrizione al primo anno alla LM in Scienze del Linguaggio (DSLCC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura devono essere allegati: 1. Curriculum vitae in formato europeo; 2. Copia di valido documento di identità; 3. 

Certificazione o autocertificazione di laurea triennale con esami sostenuti; 4. Certificazione della conoscenza della lingua tedesca (B2); 5. Lettera motivazionale

UNL / STORIA
Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età 

contemporanea / Licenciatura in Historia 
LM DD

Universidad 

Nacional del 

Litoral 

- Santa Fe Argentina DSU Fincardi 2 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 15/05/2018 31/05/2018 AGOSTO 2018 DICEMBRE 2018 SPAGNOLO Spagnolo B2 Attenzione alle tempistiche di richiesta del visto.
IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura devono essere allegati: 1. Curriculum vitae; 2. copia di un valido documento di identità; 3. Certificato di iscrizione con 

esami; 4. Certificato con esami e voto di laurea conseguito alla laurea triennale; 5. Certificazione conoscenza della lingua spagnola livello B2

UNTREF
Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età 

contemporanea / Maestría in Historia
LM DD

Universidad de 

Tres de Febrero 
- Buenos Aires Argentina DSU Gasparri 2 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 15/05/2018 31/05/2018 AGOSTO 2018 o MARZO 2019 DICEMBRE 2018 o AGOSTO 2019 SPAGNOLO Spagnolo B2 Attenzione alle tempistiche di richiesta del visto.

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura devono essere allegati: 1. Curriculum vitae; 2. Copia di un documento di identità valido; 3. Certificato di iscrizione con 

esami; 4. Certificato con esami e voto di laurea conseguito alla laurea triennale; 4. Certificazione per la conoscenza della lingua spagnola livello B2

NOVA GORICA

Doppio Diploma in Chimica e Tecnologie 

Sostenibili - curriculum Environment, Sustainable 

Chemistry and Technologies / Master's study 

programme in Environment (second level)

LM DD
Univerza v Novi 

Gorici
SI NOVAGO 01 Nova Gorica Slovenia DSMN Moretto 5 NO 1 ANNO ACCADEMICO 31/05/2018 15/06/2018 SETT/OTT 2018 GIUGNO/LUGLIO 2019 INGLESE

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati in possesso dei requisiti per l'accesso al corso di laurea 

magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili . I requisiti d'accesso sono reperibili al seguente link: http://www.unive.it/pag/2222/

2. Possono partecipare alla selezione anche i laureandi triennali nella sessione estiva a.a. 2017/2018, purchè conseguano il titolo 

entro luglio 2018.

3. I candidati selezionati che avranno accettato di partecipare al programma dovranno preimmatricolarsi all'Università Ca' Foscari 

Venezia e pagare la prima rata delle tasse entro il 1 ottobre 2018

4. I candidati dovranno inoltre immatricolarsi presso l'Università di Nova Gorica, seguendo le modalità dell’Università partner entro e 

non oltre il 25 settembre 2018. L'immatricolazione all'Università di Nova Gorica non comporta il pagamento di ulteriori tasse.

I semestre: Ottobre-Gennaio (i corsi iniziano il 1 ottobre)

II semestre: Febbraio-Maggio

Vacanze di Natale: 25 Dicembre -2 Gennaio

Sessione esami invernale: Febbraio

Sessione esami estiva: Giugno

Sessione esami autunnale: Agosto-Settembre

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura deve essere allegato:

1. curriculum vitae in formato europeo

2. certificazione della conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 o eventuale autocertificazione d'esonero. I candidati, che al momento della presentazione 

della candidatura non siano in possesso di tale documentazione, dovranno autocertificare la data entro cui conseguiranno la certificazione 

3. copia di un documento di identità valido. Se cittadino non UE residente in Italia, copia del permesso di soggiorno

4. autocertificazione di laurea triennale in cui siano indicati l'Università di conseguimento del titolo, classe e corso di laurea, data e voto di laurea, esami sostenuti 

con relativo settore scientifico-disciplinare, peso in crediti e voto conseguito

    a. se candidato in possesso di titolo del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) autocertificazione di laurea in cui siano indicati l'Università di conseguimento 

del titolo, corso di laurea, data e voto di laurea, esami sostenuti con durata in ore e voto conseguito e  programmi (syllabus) degli insegnamenti seguiti

    b. se laureando autocertificazione con esami in cui siano indicati l’Università, la classe e il corso di laurea, gli esami sostenuti con relativo settore scientifico-

disciplinare, il peso in crediti e il voto conseguito

    c. se candidato in possesso di titolo conseguito all'estero, Supplemento al Diploma e copia del Transcript of Records. In caso di titolo conseguito al di fuori della 

Comunità Europea: certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti, tradotto  e legalizzato in lingua italiana; “dichiarazione di valore in 

loco”, a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il 

titolo, o attestato di compatibilità CIMEA. I documenti dovranno essere prodotti in originale al momento dell'immatricolazione. 

    d. se laureando autocertificazione con esami in cui siano indicati l’Università, il corso di laurea, gli esami sostenuti con relativo peso in crediti e voto conseguito.

Etudes 

Françaises

Master européen en Etudes Françaises et 

Francophones
LM DD

Università di 

Losanna
- Losanna Svizzera DSLCC Bivort Fino a 7 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018

GEN/FEB 2019 (1° ANNO) 

oppure SETT 2019 (2° ANNO)

GIUGNO 2019 (1° ANNO) oppure 

DIC/GEN 2019/2020 (2° ANNO)
FRANCESE

Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno aver conseguito una laurea di primo livello in studi francesi o francofoni, o altra 

laurea ritenuta assimilabile dal Conseil scientifique et pédagogique (CSP), dimostrare di avere una padronanza della lingua francese 

pari almeno al livello C1, e, in caso decidessero di frequentare un semestre a Berlino, di possedere almeno al livello B2 in lingua 

tedesca.  Per accedere al programma gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla Laurea magistrale LLEAP, dimostrando quindi di 

avere i requisiti generali necessari (http://www.unive.it/pag/2514/)  

In entrambi i casi i candidati alla selezione devono dimostrare il possesso di almeno 24 cfu Letteratura francese (SSD L-LIN/03) 

conseguiti durante la laurea triennale.

Potranno inoltre presentare domanda per le selezioni al Master européen en études  françaises et francophones gli studenti che 

avranno conseguito almeno 30 CFU di esami della Laurea Magistrale LLEAP, percorso francesistica, presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia.

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 1. Autocertificazione con esami / Autocertificazione Laurea triennale con esami 

(solo per studenti con carriera in corso di aggiornamento o con carriera triennale non svolta a Ca' Foscari); 2. CV; 3. Copia documento;

4. Auto certificazione del livello linguistico del paese ospitante e del percorso di studio prescelto (ad esempio,  "francese" per il programma di "Francesistica")                                                                                                                             

IMPORTANTE La frequenza presso l’Université de Lausanne non dà diritto al conseguimento di un titolo doppio/congiunto ma SOLO ad una certificazione di 

frequenza dell’Università ospitante; Inoltre, tutti gli aspetti relativi alla gestione della mobilità su Losanna afferiscono al programma SEMP, in capo al settore 

Mobility dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

HUELVA
Lingue e letterature moderne europee e 

americane / Licenciatura en Letras
LM DD

Universidad de 

Huelva 
E  HUELVA01 Huelva Spagna DSLCC Ojeda 2 Sì 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018 GEN/FEB 2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 SPAGNOLO

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee, 

americane e postcoloniali (LLEAP) in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver acquisito almeno 30 crediti del primo anno, entro la data fissata per la presentazione delle domande di ammissione

b) conoscenza della lingua spagnola pari al livello C 1 del Quadro di Riferimento Europeo rilasciato.

Prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà, inoltre, aver acquisito almeno 60 CFU, inclusi i 30 previsti al precedente punto a).

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 1. Autocertificazione con esami / Autocertificazione Laurea triennale con esami 

(solo per studenti con carriera in corso di aggiornamento o con carriera triennale non svolta a Ca' Foscari); 2. CV; 3. Copia documento;

4. Auto certificazione del livello linguistico del paese ospitante e del percorso di studio prescelto (ad esempio,  "francese" per il programma di "Francesistica")

SEVILLA
Lingue e letterature moderne europee e 

americane / Licenciatura en Letras 
LM DD

Universidad de 

Sevilla
E  SEVILLA01 Siviglia Spagna DSLCC Ojeda 2 Sì 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018 GEN/FEB 2019 GIUGNO/LUGLIO 2019 SPAGNOLO

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee, 

americane e postcoloniali (LLEAP) in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver maturato 30 CFU del primo anno entro la data fissata per la presentazione delle domande

b) possedere una conoscenza della lingua spagnola pari al livello C 1 del Quadro di Riferimento Europeo rilasciato.

Prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà, inoltre, aver acquisito almeno 60 CFU, inclusi i 30 previsti al precedente punto a).

Gli studenti selezionati da Ca’ Foscari dovranno comunque partecipare alle procedure di ammissione agli studi universitari di master 

previste dall’amministrazione andalusa, nell’ambito delle quali, in quanto studenti inseriti in programma di mobilità internazionale, 

godranno di diritto di precedenza.

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 1. Autocertificazione con esami / Autocertificazione Laurea triennale con esami 

(solo per studenti con carriera in corso di aggiornamento o con carriera triennale non svolta a Ca' Foscari); 2. CV; 3. Copia documento;

4. Auto certificazione del livello linguistico del paese ospitante e del percorso di studio prescelto (ad esempio,  "francese" per il programma di "Francesistica")

VALENCIA
Scienze filosofiche / Máster en Pensamiento 

Filosófico Contemporáneo 
LM DD

Universitat de 

València
E  VALENCI01 Valencia Spagna DFBC Dreon 4 Sì 1 SEMESTRE ACCADEMICO 15/06/2018 29/06/2018 SETT/OTT 2018 GEN/FEB 2019 SPAGNOLO Min 30 CFU all'atto della candidatura - min 60 CFU all'inizio dello scambio - conoscenza della lingua spagnola B2 certificata

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati anche: 1. CV; 2. Certificazione degli esami sostenuti; 3. Lettera motivazionale; 4. Possesso del 

requisito linguistico (lingua spagnola B2) che dovrà essere certificato tassativamente prima della partenza.

UFES / Espirito 

Santo

Lingue e letterature moderne europee e 

americane / Programa de  Pós-Graduação em 

Letras 

LM DD

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

- Vitória Brasile DSLCC Beneduzi 2 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018 MARZO AGOSTO PORTOGHESE

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee, 

americane e postcoloniali (LLEAP) in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver acquisito almeno 30 crediti del primo anno, entro la data fissata per la presentazione delle domande di ammissione

b) conoscenza della lingua portoghese o spagnola pari al livello C del Quadro di Riferimento Europeo rilasciato.

Prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà, inoltre, aver acquisito almeno 60 CFU, inclusi i 30 previsti al precedente punto a).

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati: 1. CV; 2. Certificato di iscrizione con esami; 3. Lettera motivazionale

UNL / LINGUE
Lingue e letterature moderne europee e 

americane / Licenciatura en Letras 
LM DD

Universidad 

Nacional del 

Litoral 

- Santa Fe Argentina DSLCC Regazzoni 2 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018 MARZO 2019 AGOSTO 2019 SPAGNOLO

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee, 

Americane e Postcoloniali (LLEAP) in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver acquisito almeno 30 crediti del primo anno, entro la data fissata per la presentazione delle domande di ammissione

b) conoscenza della lingua spagnola pari al livello C del Quadro di Riferimento Europeo rilasciato.

Prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà, inoltre, aver acquisito almeno 60 CFU, inclusi i 30 previsti al precedente punto a).

IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati anche: 1. CV; 2. Certificazione degli esami sostenuti; 3. Lettera motivazionale; 4. Possesso del 

requisito linguistico (lingua spagnola B2) che dovrà essere certificato tassativamente prima della partenza.

UNSAM

Laurea Magistrale in Economia e gestione delle 

arti e delle attività culturali - EGART / 

Especializacion en gestion cultural y politicas 

culturales

LM DD

Universidad 

Nacional de San 

Martìn

- Buenos Aires Argentina DFBC Casarin 5 NO 1 SEMESTRE ACCADEMICO 29/06/2018 16/07/2018 MARZO 2019 AGOSTO 2019
ITALIANO, 

SPAGNOLO
Iscrizione alla LM EGART - Selezione IMPORTANTE - Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati: 1. CV; 2. Certificato di iscrizione con esami; 3. Lettera motivazionale


