
9/6/2021 Studenti e personale in arrivo Scuola nautica Infante D. Henrique

https://www.enautica.pt/pt/erasmus/incoming-students--staff/incoming-students--staff-81 1/4

STUDENTI E PERSONALE IN ARRIVO
> Home > ERASMUS > Studenti e personale in arrivo

CATALOGO CORSI

STUDENTI E PERSONALE IN ARRIVO

STUDENTI E PERSONALE IN USCITA

DOCUMENTI AGGIUNTIVI E NOTIZIE

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI – CONTATTI

Criteri di ammissione 
 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) accoglie con favore la domanda di studenti Erasmus Incoming per studi e personale Erasmus Incoming per insegnamento o formazione. Tieni presente che Erasmus
Incoming Students e Erasmus Incoming Staff for Teaching possono presentare domanda solo se la tua Università di origine è un'istituzione partner dell'ENIDH, mentre Erasmus Incoming Staff for Training può presentare
domanda in entrambi i modi. Per diventare un'istituzione partner dell'ENIDH, la tua Università di origine deve prima contattare l'Uf�cio Relazioni Internazionali dell'ENIDH via e-mail a international@enautica.pt al �ne di
stabilire un accordo interistituzionale.  
 
PROCEDURA DI APPLICAZIONE PER STUDENTI ERASMUS INCOMING 
 
La scuola nautica Infante D. Henrique (ENIDH) accoglie gli studenti Erasmus Incoming interessati. Si prega di contattare l'Uf�cio Relazioni Internazionali ENIDH via e-mail a international@enautica.pt per gestire la
domanda come segue.  
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1. L'Unità Centrale Erasmus della tua Università di origine dovrebbe prima contattare l'Uf�cio Relazioni Internazionali ENIDH via e-mail per informare in anticipo della tua nomina.  
 
2. La tua domanda Erasmus Incoming Student richiede quindi i seguenti documenti:  
- Modulo di domanda Erasmus Incoming Student 
- Learning Agreement for Studies 
- Copia della tua carta d'identità o passaporto  
- Transcript of Records presso la tua Università di origine (aggiornato)  
 
3.Invia la domanda completa via Email (con tutti i documenti allegati in formato PDF) all'Uf�cio Relazioni Internazionali dell'ENIDH attraverso la tua Unità Centrale Erasmus della tua Università di origine durante i Bandi. Si
raccomanda (se possibile) che l'Unità Centrale Erasmus presso la tua Università di origine invii contemporaneamente le domande complete di tutti gli studenti Erasmus Incoming (piuttosto che di ogni singolo studente).  
 
4. Dopo che la tua domanda è stata ricevuta e se e quando il tuo dipartimento ospitante presso l'ENIDH approva la tua domanda, l'Uf�cio Relazioni Internazionali dell'ENIDH contatterà l'Erasmus Incoming Student (e l'Unità
centrale Erasmus presso la tua Università di origine) per accettarti formalmente di studiare presso ENH.  
 
Bandi di concorso a ENIDH 
 
I bando (per il I semestre o intero anno accademico): dal 1 marzo al 15 giugno  
II bando (solo per il II semestre): dal 1 ottobre al 15 novembre 
 
 
Calendario Accademico 2020/2021 ( link )
 
Primo Semestre, Periodo delle lezioni: 23 settembre 2019 - 17 gennaio 2020  
Primo Semestre, Periodo degli esami: 27 gennaio 2020 - 21 febbraio 2020  
Secondo Semestre, Periodo delle lezioni: 26 febbraio 2020 - 12 giugno 2020  
Secondo Semestre, Periodo degli esami: 22 giugno 2020 - 17 Luglio 2020  
 
PROCEDURA DI APPLICAZIONE PER LO STAFF ERASMUS INCOMING La 
 
scuola nautica Infante D. Henrique (ENIDH) accoglie la visita dello staff Erasmus Incoming. Si raccomanda (in generale) che il periodo di mobilità sia piani�cato entro una settimana. Contatta l'Uf�cio Relazioni Internazionali
ENIDH via Email all'indirizzo international@enautica.pt per gestire la tua candidatura come segue, che richiede solo uno dei seguenti documenti:  
- Contratto di Mobilità del Personale Docente 
- Contratto di Mobilità del Personale per Formazione 
 
1. Invia la tua candidatura via Email con il Contratto di Mobilità del Personale (o preliminare) allegato in formato PDF all'Uf�cio Relazioni Internazionali dell'ENIDH solo per richiedere la tua visita e indicarne l'oggetto
generale.  
 
2. Dopo aver ricevuto la tua domanda e se e quando il tuo Dipartimento ospitante presso l'ENIDH approva la tua domanda, e in particolare le date della tua mobilità, l'Uf�cio Relazioni Internazionali dell'ENIDH contatterà lo
Staff Erasmus Incoming (e l'Unità centrale Erasmus presso la tua Università di origine ) per accettare formalmente la sua visita all'ENIDH. 
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CALENDARIO PROVE RICICLO 2021...

31
LUGLIO

2021

AGGIORNAMENTO STCW PER GLI UFFICIALI DELLA MARINA MERCANTILE...

PT EN

Utilizziamo i cookie per aiutarti a darti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Se continui senza modi�care le impostazioni dei cookie, presumiamo che tu sia d'accordo con la politica sui cookie del sito Web Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique. Tuttavia, se lo desideri, puoi modi�care le impostazioni dei cookie in qualsiasi momento.

http://www.enautica.pt/filecont/__02_0_ncoming_tudent_pplication_orm-2539631.docx
https://www.enautica.pt//filecont/earning-greement-for-tudies_ncomingtudents-67282088.docx
https://www.enautica.pt//filecont/calendario-escolar-20_21-homologadoa-61178162.pdf
mailto:international@enautica.pt
https://www.enautica.pt//filecont/---_ncoming-88665616.docx
https://www.enautica.pt//filecont/---_ncoming-81199010.docx
https://www.enautica.pt/pt/enidh/agenda-26/calendario-de-exames-de-reciclagem-2021-822
https://www.enautica.pt/pt/enidh/agenda-26/atualizacao-stcw-para-oficiais-da-marinha-mercante-830
https://www.enautica.pt/
https://www.enautica.pt/en/


9/6/2021 Studenti e personale in arrivo Scuola nautica Infante D. Henrique

https://www.enautica.pt/pt/erasmus/incoming-students--staff/incoming-students--staff-81 3/4

BORSA DI STUDIO 2020/2021

SCADENZA: 30/05/2021

ERASMUS+

WELCOME TO ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE!

VIDEOS INSTITUCIONAIS DA ENIDH

VIDEO INSTITUCIONAL

E-LEARNING | NETP@ | B-ON | WEBMAIL | ALUMNI |

Guia de inscrição Online ENIDH

Candidaturas a Mestrado

MESTRADOS
VER TODOS

LICENCIATURAS
VER TODOS

CURSOS TESP
VER TODOS
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Candidaturas a Licenciatura

Candidatura a CTeSP
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