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STUDENTI E PERSONALE INCOMING
STUDENTI E PERSONALE INCOMING HOME ERASMUS

CATALOGO DEL CORSO

STUDENTI E PERSONALE INCOMING

STUDENTI ESTERNI E PERSONALE

DOCUMENTI E NOVITÀ AGGIUNTIVI

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - CONTATTI

Criteri di ammissione 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) accoglie con favore l'applicazione degli studenti Erasmus
Incoming per gli studi e del personale Erasmus Incoming per l'insegnamento o la formazione. Si informa che gli
studenti Erasmus in arrivo e il personale in arrivo Erasmus per l'insegnamento possono presentare domanda solo se la
propria Università di appartenenza è un'istituzione partner di ENIDH, mentre il personale in arrivo Erasmus per la
formazione può applicare in entrambi i modi. Per diventare un istituto partner di ENIDH, la tua Università di
appartenenza dovrebbe prima contattare l'Uf�cio relazioni internazionali di ENIDH via e-mail a 
international@enautica.pt  al �ne di stabilire un accordo interistituzionale. 

PROCEDURA DI CANDIDATURA PER GLI STUDENTI INCOMING ERASMUS

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) accoglie gli studenti Erasmus in arrivo interessati. Si prega di
contattare l'uf�cio relazioni internazionali ENIDH via e-mail a   international@enautica.pt   per gestire la propria
domanda come segue. 

1.   L'unità centrale Erasmus della tua Università di appartenenza dovrebbe prima contattare l'uf�cio relazioni
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internazionali ENIDH via e-mail per comunicare in anticipo la tua nomina. 

2. La  tua domanda di studente Erasmus in arrivo richiede quindi i seguenti documenti: 
-  Modulo di domanda di studente Erasmus in arrivo 
-  Accordo di apprendimento per studi
- Copia del tuo documento d'identità o passaporto  
- Trascrizione dei documenti presso la tua Università di appartenenza (aggiornata) 

3.  Invia la domanda completa via e-mail (con tutti i documenti allegati in formato PDF) all'Uf�cio relazioni
internazionali di ENIDH tramite la tua unità centrale Erasmus presso la tua Università di origine durante gli inviti a
presentare domanda. Si raccomanda (se possibile) che l'unità centrale Erasmus presso la propria Università di
provenienza invii le domande complete di tutti gli studenti Erasmus in arrivo contemporaneamente (piuttosto che
ogni studente da solo). 

4.   Dopo che la domanda è stata ricevuta e se e quando il dipartimento ospitante di ENIDH approva la domanda,
l'Uf�cio Relazioni Internazionali di ENIDH contatterà lo studente in arrivo Erasmus (e l'unità centrale Erasmus presso
la tua Università di origine) per accettarti formalmente di studiare presso ENIDH. 

Richieste di iscrizione a ENIDH

1a convocazione (per il 1 ° semestre o anno accademico completo): dal 1 marzo al 15 giugno 
2a convocazione (solo per il 2 ° semestre): dal 1 ottobre al 15 novembre

Calendario accademico 2019/2020) ( 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 CANDIDATURA PER LO STAFF INCOMING DI ERASMUS 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) accoglie con favore la visita del personale in arrivo Erasmus. Si
raccomanda (in generale) che il periodo di mobilità sia programmato entro una settimana. Si prega di contattare
l'uf�cio relazioni internazionali ENIDH via e-mail all'indirizzo   international@enautica.pt   per gestire la domanda
come segue, che richiede solo uno dei seguenti documenti: 
-  Accordo sulla mobilità del personale per l'insegnamento
-  Accordo sulla mobilità del personale per la formazione

1.   Invia la domanda via e-mail con il Contratto di mobilità del personale (o preliminare) allegato in formato PDF
all'Uf�cio relazioni internazionali di ENIDH in modo da richiedere la vostra visita e dichiararne lo scopo generale.

2.  Dopo aver ricevuto la domanda e se e quando il dipartimento ospitante presso ENIDH approva la domanda, e in
particolare le date della tua mobilità, l'Uf�cio Relazioni Internazionali di ENIDH contatterà il personale in arrivo
Erasmus (e l'unità centrale Erasmus presso la tua Università di provenienza ) per accettare formalmente la tua visita a
ENIDH.
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BORSA DI STUDIO 2017/2018

SCADENZA: 31/05/2018!

ERASMUS +

BENVENUTO IN ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE!

VIDEO ISTITUZIONI DA ENIDH

VIDEO ISTITUZIONALE

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

Guia de inscrição Online ENIDH

Candidaturas a Mestrado

Candidaturas a Licenciatura

Candidatura a CTeSP
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CONTATTI

info@enautica.pt    Tel .: 214 460 010  | Fax: 214 429 546 
Av. Engenheiro Bonneville Franco  
2770-058 PAÇO DE ARCOS

ASSOCIAZIONE

Fill in your e-mail here.
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