
 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SEDE ERASMUS DI: 
 

Universidad de Santiago de Compostela (Spagna) 
(ERASMUS CODE: E SANTIAG01) 

 
aggiornato al 07/01/2019 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

L’Università di Santiago si trova nel capoluogo della comunità autonoma della Galizia, nel nord-ovest della 
Spagna. E’ un’università con 500 anni di storia e più di 45.000 studenti, 75 dipartimenti, 19 facoltà e 47 
corsi di laurea; tra questi, il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Moderne (Grado en Lenguas y 
Literaturas Modernas), che offre agli studenti di Mediazione corsi in 9 lingue (spagnolo, francese, 
catalano, gallego, tedesco, italiano, inglese, portoghese, danese, occitano e rumeno). 

DESTINATARI Studenti di MED  

DURATA DELLO SCAMBIO 5 mesi 

NUMERO DI BORSE 2 

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

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Dr. Benedict BUONO  ben.buono@usc.es 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ PARTNER Facultad de Filología 

AREA DISCIPLINARE CONCORDATA 
(CODICE ISCED) Languages and Philological Sciences (222/0231) 

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO 

Spagnolo: B1 (è necessario possedere la certificazione DELE oppure 
aver superato l’esame del primo anno di spagnolo - prima della 
partenza). La certificazione deve rispettare un modello 
dell’Università di Santiago. 

LINGUE INSEGNATE Spagnolo, francese, inglese, tedesco 

CATALOGO CORSI 

Grado 
 http://www.usc.es/graos/es/grados/artes-humanidades/lengua-
literatura-espanolas-santiago 
 http://www.usc.es/graos/es/grados/artes-humanidades/lengua-
literatura-inglesas 
 http://www.usc.es/graos/es/grados/artes-humanidades/lenguas-
literaturas-modernas 

INDICAZIONI DIDATTICHE 
Gli studenti devono scegliere almeno il 50% degli insegnamenti presso 
la Facultad de Filología, il resto può anche essere scelto in altre 
Facoltà. 

 
 

SCUOLA DI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE  



INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER  www.usc.es 

ERASMUS INCOMING 
http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/erasmus/es
tudantes_incoming.html 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPLICATION FORM 

1° semestre (o annualità): 15 luglio 
2° semestre: 30 novembre 

da verificare sul loro sito 

ALLOGGIO 

 mobilidade.sur@usc.es 
 http://www.usc.es/es/servizos/sur/index.html 

A yearly call for applications is published in May. Incoming students 
who wish to be placed in one of the dormitories must take part in 
that call. 

ASSICURAZIONE 

 international@usc.es 
 http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it&catId=559 

All incoming Erasmus students are charged 15 euro for a compulsory 
insurance for international students 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 

The University of Santiago de Compostela welcomes students with 
disabilities, providing information and assistance through its 
University Integrations Service.  

 http://www.usc.es/es/servizos/sepiu/integracion.html 

VISTO (PER STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI) 

 international@usc.es 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Inf
ormacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx 

 

NOTE GENERALI 

Nominated students receive by e-mail their login details to University of Santiago’s online application 
form that they have to complete within the deadline. Once completed, they receive an acceptance letter 
by e-mail within a max. of 6 weeks. 

A Transcript of Records will be issued by the Receiving Institution no later than 6 weeks after the 
assessment period has finished at the receiving HEI. 
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