
 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SEDE ERASMUS DI: 
 

Universidad de Murcia (Spagna) 
(ERASMUS CODE: E MURCIA01) 

 
aggiornato al 07/01/2019 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

L'Università di Murcia si trova nell’omonima città, situata nel sud-est della Spagna, capoluogo della 
Comunità autonoma della “Región de Murcia”; si tratta di un ateneo non molto grande, specialmente 
indicato per studenti che vogliano iniziare la preparazione dell'elaborato finale con un approccio 
contrastivo fra la lingua o la cultura spagnola e quelle italiane. Oltre alla lingua spagnola, gli studenti 
potranno seguire corsi di inglese e francese nonché le rispettive traduzioni. Si potranno anche frequentare 
insegnamenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche. 

DESTINATARI Studenti di MED e LIN 

DURATA DELLO SCAMBIO 5 mesi 

NUMERO DI BORSE 4 

REFERENTE DI SEDE UNIMI Dott.ssa Milin BONOMI  milin.bonomi@unimi.it 

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Pablo ZAMORA MUÑOZ  pabloz@um.es 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ PARTNER 

Facultad de Filología 
 http://www.um.es/web/letras/ 

AREA DISCIPLINARE CONCORDATA 
(CODICE ISCED) Languages and Philological Sciences (222/023) 

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO Spagnolo: A2 (richiesta certificazione, da fare online al momento di 
compilare l’Application Form) 

LINGUE INSEGNATE Spagnolo, francese, inglese; a livello base si può seguire anche arabo 
e tedesco 

CATALOGO CORSI  http://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/grados 

INDICAZIONI DIDATTICHE 

L’Università di Murcia accetta studenti solo per le aree previste 
nell’accordo bilaterale. Ad ogni modo, gli studenti possono iscriversi 
a insegnamenti di qualunque altra area purché tali insegnamenti non 
rappresentino la maggioranza del Learning Agreement e siano 
concordati prima dell’arrivo dello studente. 

 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER  www.um.es 

SCUOLA DI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE  



ERASMUS INCOMING  http://www.um.es/en/web/iwp/ 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPLICATION FORM 

1° semestre (o annualità): 30 giugno 
2° semestre: 30 novembre 

da verificare sul loro sito 

ALLOGGIO VIMUR  vimur@um.es 
 https://vimur.um.es/vimur/ 

ASSICURAZIONE Servicio de Relaciones Internacionales  internacionales@um.es 
 http://www.um.es/web/iwp/guia 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 

The University of Murcia has adapted its facilities in order to allow 
access to people with disabilities. Furthermore, there is an office, 
within the University, which provides guidance and assistance to 
students with disabilities and special needs. Some of the services 
they render include: access to adapted computers, technical 
support, academic support and psychological help.  

Incoming students in need of special support should inform the 
Servicio de Relaciones Internacionales  internacionales@um.es 
during the application procedure. 

VISTO (PER STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI)  http://www.um.es/web/iwp/legalizacion 

 

NOTE GENERALI 

The Receiving Institution will send its decision within 4 weeks after receipt of the complete 
application. 

A Transcript of Records will be issued by the Receiving Institution no later than 3 weeks after 
the assessment period has finished at the receiving HEI. 
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