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// ACCOGLIENZA // INTERNAZIONALE

Futuri studenti in accordo bilaterale

Sei uno studente in un'università che ha un accordo bilaterale con l'Università di Tolosa - Jean Jaurès 
 
Gli studenti che desiderano partecipare a un programma di scambio nel 2021-2022 devono completare una domanda IT  
 
Modulo di domanda (in manutenzione)  
Scadenza: 31 maggio (per il 1 ° semestre e anno accademico) e 31 ottobre (per il 2 ° semestre)

La domanda sarà considerata convalidata al ricevimento di un'e-mail di candidatura ufficiale dall'università di origine, tale e-mail deve
notificare la selezione dello studente nell'ambito di un programma di scambio.  
Una conferma verrà inviata non appena il file sarà presentato e completamente completato con i documenti giustificativi allegati.  

Se hai bisogno di aiuto o hai domande, non esitare a contattarci: international@univ-tlse2.fr 

---  

Modulo di domanda (in manutenzione)  
Scadenza: 31 maggio (per il 1 ° semestre e l'anno accademico) e 31 ottobre (per il 2 ° semestre)

La tua domanda sarà presa in considerazione solo se l'ufficio internazionale della tua università di origine ci invierà un'e-mail di
candidatura, confermando che sei selezionato come studente in scambio in base al nostro accordo di cooperazione.  
Riceverai un avviso di decisione una volta che tutta la documentazione richiesta sarà stata ricevuta e la tua ammissione sarà stata
completamente valutata.  
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Se hai bisogno di aiuto o hai domande, contatta: international@univ-tlse2.fr 

***  

Registrazione: 

ti registrerai amministrativamente all'università al tuo arrivo. Per prima cosa, dovresti andare al dipartimento di relazioni internazionali
dell'università: Arche / 1st floor / Office AR104. Ti verrà fornito un file di registrazione. 

I documenti che dovrai presentare per registrarti sono:

la lettera di accettazione inviata dall'Università di Tolosa - Jean Jaurès
un ID

L'offerta formativa: 

Sceglierai i corsi quando arriverai all'università. Puoi già consultare le lezioni disponibili nel catalogo dei corsi .  

Vita pratica a Tolosa: 

Troverai informazioni pratiche sulla vita in Francia ea Tolosa nella " Guida Ariane " (procedure amministrative, alloggio, trasporti ecc
...)
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