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aggiornato al 01/02/2019 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

L'Universidad de Navarra è una prestigiosa università privata con sede a Pamplona, capoluogo della 
“Comunidad Foral de Navarra”, nel nord della Spagna.  

Gli studenti potranno seguire tutti i corsi della Facultad de Filosofía y Letras, con particolare riguardo per 
quelli della laurea triennale (grado) in Estudios Hispánicos, che propone un'offerta molto ricca in ambito 
ispanistico nonché per quanto riguarda la storia, l'antropologia e le scienze sociali. Si potranno seguire 
anche corsi di inglese, ma è preferibile dedicarsi prevalentemente alla lingua spagnola. 

DESTINATARI Studenti di MED, LIN e Dottorato (preferibilmente di MED) 

DURATA DELLO SCAMBIO 5 mesi (in base al calendario didattico della UNAV, la borsa potrebbe 
essere ridotta di un mese circa) 

NUMERO DI BORSE 4 

REFERENTE DI SEDE UNIMI Prof.ssa Giovanna MAPELLI  giovanna.mapelli@unimi.it 

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Ares MIQUEL  amiquel@unav.es 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ PARTNER 

Facultad de Filosofía y Letras 
 http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-
letras/internacionalidad 

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

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO 

Spagnolo: B2. L’università ospitante fa un controllo del livello 
linguistico on line. Non basta una attestazione del nostro ateneo, che 
comunque è conveniente avere.  

Esame del 2 anno di spagnolo superato prima della partenza. 

LINGUE INSEGNATE Spagnolo 

CATALOGO CORSI 
http://www.unav.edu/web/grado-en-filologia-hispanica 
http://www.unav.edu/web/grado-en-filologia-hispanica/plan-de-
estudios/asignaturas 

INDICAZIONI DIDATTICHE 

La sede offre anche corsi pratici di Inglese, francese, tedesco, 
italiano, russo, cinese e basco (presso l’Instituto de Idiomas), che 
potranno essere convalidati come stage (e non come insegnamenti). 

 http://www.unav.edu/web/estudios/programa-
internacional/alumnos-internacionales/idioma-en-la-universidad 

SCUOLA DI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE  



 
 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER  www.unav.edu 

ERASMUS INCOMING 
 http://www.unav.edu/web/estudios/programa-
internacional/alumnos-internacionales 

 relint@unav.es 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPLICATION FORM 

1° semestre (o annualità): 30 aprile 
2° semestre: 15 ottobre 

ALLOGGIO 
 alojamiento@unav.es 
 http://www.unav.edu/en/web/admision-y-ayudas/colegios-
mayores 

ASSICURAZIONE  http://www.unav.edu/en/web/admision-y-ayudas/asistencia-
sanitaria 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 
 inclusivos@unav.es 
 http://www.unav.edu/en/web/conoce-la-
universidad/universidad-y-discapacidad/uapd 

VISTO (PER STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI) 

 visa@unav.es 
 http://www.unav.edu/en/web/estudios/programa-
internacional/alumnos-internacionales/immigration-procedures 

 

NOTE GENERALI 

The Receiving Institution will send its decision within 4-6 weeks after receipt of the complete 
application. 

A Transcript of Records will be issued by the Receiving Institution no later than 5 weeks after the 
assessment period has finished at the receiving HEI. 

 


