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INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

Fondato nel 1845, UCC è una delle tre istituzioni universitarie più antiche d'Irlanda, e ne conserva il 
prestigio e l'ampiezza di interessi, in un campus ben organizzato e immerso nel verde.  

Oggi, i corsi offerti spaziano dalle arti alla medicina, dalla giurisprudenza alle scienze economiche.  

Accreditato come uno dei quattro college della federazione National University of Ireland, UCC è stato 
selezionato dal Sunday Times, sia nel 2003 sia nel 2005, come migliore università irlandese, per il livello di 
formazione che offre, per l'alto profilo della ricerca in vari ambiti e per l'efficace collegamento con il 
mondo del lavoro.  

Il numero di studenti stranieri ospitati ogni anno si aggira intorno alle 2400 unità.  

DESTINATARI Studenti di MED, LIN e Dottorato 

DURATA DELLO SCAMBIO 9 mesi 

NUMERO DI BORSE 1 

REFERENTE DI SEDE UNIMI Prof.ssa Nicoletta VALLORANI  nicoletta.vallorani@unimi.it 

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Dr. Sylvia ROSS  sross@italian.ucc.ie 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ PARTNER 

College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences 
 http://www.ucc.ie/en/cacsss// 

School of Languages, Literatures and Cultures 
 http://www.ucc.ie/en/sllc/ 

AREA DISCIPLINARE CONCORDATA 
(CODICE ISCED) Modern EC Languages (2221) 

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO 

Inglese: B2 

Lectures are usually conducted through the medium of English.  A 
good knowledge of English is therefore essential in order to be able 
to understand lectures and to be able to work with English language 
text books. 

UCC does not require students to provide English language 
certificates. 

LINGUE INSEGNATE Inglese, francese, tedesco, spagnolo. Cinese è attivato solo a un 
livello elementare. 

CATALOGO CORSI  https://www.ucc.ie/admin/registrar/visiting/ 

SCUOLA DI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE 



INDICAZIONI DIDATTICHE 
Il campus è grande e molto accogliente, l’impostazione è più storica 
e culturalista che economico-giuridica. Buoni i corsi equivalenti alle 
culture. Ben organizzato anche il Dipartimento di cinema. 

 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER  www.ucc.ie 

ERASMUS INCOMING http://www.ucc.ie/en/international/studyatucc/incomingerasmuss
tudents/ 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPLICATION FORM 

1° semestre (o annualità): 3 maggio 
2° semestre: 30 agosto 
> verificare sul sito (cambiano ogni anno) 

ALLOGGIO 
http://www.ucc.ie/en/international/studentinfohub/beforeyouarri
ve/accommodation/ 

Clare MURPHY  claremurphy@ucc.ie 

ASSICURAZIONE 
http://www.ucc.ie/en/international/studentinfohub/beforeyouarri
ve/healthinsurance/ 

Clare MURPHY  claremurphy@ucc.ie 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 
Disability Support Office 
 dssinfo@ucc.ie 

 https://www.ucc.ie/en/dss/ 

VISTO (PER STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI) 

http://www.ucc.ie/en/international/studentinfohub/beforeyouarri
ve/visaandimmigration/ 

Clare MURPHY  claremurphy@ucc.ie 

 

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. 

 


