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Relazioni internazionali 

Vieni a un programma di scambio
(Erasmus +, ISEP, BCI ...)
L'Università di Lille partecipa a molti programmi: Erasmus + (Europa), Erasmus +
Mobilité Internationale de Crédit (Outside Europe), Swiss European Mobility
Program, BCI (Quebec), Utrecht e ISEP networks (Australia, United States, Brazil),
MAUI (Stati Uniti), AEN (Australia). È anche firmatario di oltre 400 convenzioni
interuniversitarie bilaterali in più di 40 paesi in tutto il mondo.

Queste mobilità di scambio non sono diplomatiche, ma ti consentono di
convalidare il tuo diploma presso l'Università di origine, mediante il
riconoscimento dei crediti ECTS acquisiti. Durano al massimo un semestre o un

https://www.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/
https://international.univ-lille.fr/
https://international.univ-lille.fr/international/contact/?print=file%253a%252f%252fboot.ini&cHash=95a26586435cdd1cd11fad6255bf8552
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La nostra offerta formativa

anno.

Assicurati che la tua struttura sia partner dell'Università di Lille, accedendo alla
Mappa delle destinazioni e delle convenzioni
(https://univlille.moveonfr.com/publisher/215/fra)

La nostra offerta formativa
Licenze, master, dottorati ...

https://univlille.moveonfr.com/publisher/215/fra
http://www.univ-lille.fr/etudes/decouvrir-loffre-de-formation/?print=file%253a%252f%252fboot.ini
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Applicare

Corsi tenuti in inglese
Riservato agli studenti di scambio

Devi prima essere selezionato dalla tua università di origine, che deve inviarci un'e-mail di
appuntamento.

Ti invieremo quindi la procedura di richiesta. Dovrai quindi compilare il nostro modulo online,
scaricare i documenti richiesti e inviare il file completo all'indirizzo indicato in base al tuo
campo di studio.

Se la tua domanda di registrazione presso l'Università di Lille viene accettata, riceverai una
conferma di accettazione tramite e-mail.

https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/en-programme-international/cours-en-anglais/?print=file%253a%252f%252fboot.ini


19/4/2021 Programma di scambio (Erasmus +, ISEP ..) - Relazioni internazionali

https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/?print=1 4/6

Scadenze per le domande:

Nota , se sei uno studente di un paese al di fuori dell'Unione europea (ad eccezione di Svizzera,
Norvegia, Islanda e Liechtenstein) devi richiedere un visto ai servizi consolari francesi nel tuo
paese. Il visto è obbligatorio per tutti i soggiorni di più di 3 mesi. Senza il visto, non potrai
registrarti all'Università di Lille. 

Per maggiori informazioni: consulta la sezione  Prepara il tuo arrivo (/etudiants-
etrangers/preparer-son-arrivee/?print=file%253a%252f%252fboot.ini)

Livello di lingua

Se sei stato selezionato per un soggiorno di scambio, si presume che tu abbia un livello sufficiente
di francese o inglese.  
Ogni studente nominato deve dimostrare un livello in lingua B2 secondo il QCER (Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue) nella lingua di insegnamento dei corsi scelti presso
l'Università di Lille. Dovrai caricare nel modulo di domanda un documento attestante il tuo livello
(certificazione ufficiale, certificato di un professore dell'università di provenienza o test OLS per
studenti Erasmus +).

Una volta lì, hai l'opportunità di migliorare il tuo livello di francese con i corsi intensivi e ampi
offerti dall'Università (/etudiants-etrangers/pour-apprendre-le-francais/?
print=file%253a%252f%252fboot.ini) .  

15 maggio per un soggiorno tutto l'anno o semestre autunnale

1 novembre per un soggiorno nel semestre primaverile

https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/preparer-son-arrivee/?print=file%253a%252f%252fboot.ini
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/pour-apprendre-le-francais/?print=file%253a%252f%252fboot.ini
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Transcript of records 

Al termine della tua mobilità, invieremo alla tua università di origine la trascrizione dei tuoi voti e il
numero di crediti ECTS ottenuti.

Le università francesi utilizzano un sistema di valutazione su una scala di 20 punti. Devi avere un
minimo di 10/20 per superare un esame. 

Contatto

Per il programma Erasmus + intraeuropeo (/etudiants-etrangers/en-programme-
international/programme-dechange-erasmus-isep/?
print=file%253a%252f%252fboot.ini) :  
erasmus-students@univ-lille.fr (/etudiants-etrangers/en-programme-
international/programme-dechange-erasmus-isep/?
print=file%253a%252f%252fboot.ini) 

Per accordi bilaterali al di fuori dell'UE e altri programmi (incluso Erasmus +
International Credit Mobility):  
intl-exchange@univ-lille.fr (/etudiants-etrangers/en-programme-
international/programme-dechange-erasmus-isep/?

https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/?print=file%253a%252f%252fboot.ini
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/?print=file%253a%252f%252fboot.ini
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/?print=file%253a%252f%252fboot.ini


19/4/2021 Programma di scambio (Erasmus +, ISEP ..) - Relazioni internazionali

https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/?print=1 6/6

Carta Erasmus + (FR)
(/fileadmin/user_upload/docs__pdf__autre_/international/docs/Charte_Erasmus_FR.pdf)

print=file%253a%252f%252fboot.ini) 

Per qualsiasi domanda riguardante l'alloggio o i corsi di francese: exchange-helpdesk
univ-lilleP  

https://international.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/docs__pdf__autre_/international/docs/Charte_Erasmus_FR.pdf
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/?print=file%253a%252f%252fboot.ini
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