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aggiornato al 26/02/2019 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

L'università di Lisbona è un grande ateneo moderno e internazionale. L’accordo, un tempo rivolto agli 
studenti di portoghese, è oggi aperto a tutti, con particolare riguardo per gli studenti di spagnolo, che 
presso questa sede possono trovare corsi di ottimo livello; interessante anche l’offerta per l’inglese. Gli 
studenti stranieri in Erasmus possono seguire un corso intensivo di lingua portoghese appositamente 
studiato per le loro esigenze. 

DESTINATARI Studenti di MED e LIN 

DURATA DELLO SCAMBIO 4 mesi 

NUMERO DI BORSE 4 

REFERENTE DI SEDE UNIMI Prof.ssa Irina BAJINI  irina.bajini@unimi.it 

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Prof. Maria do Rosário Calisto LAUREANO SANTOS  mrls@fcsh.unl.pt 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ PARTNER Facultade de Ciências Sociais e Humanas 

AREA DISCIPLINARE CONCORDATA 
(CODICE ISCED) Languages (023)  

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO 

Portoghese: A2 * Inglese: B2 (certificazione non richiesta) 
The Course of Portuguese Language and Culture is offered all year at 
FCSH/UNL. Attendance is compulsory and at no cost for all incoming 
students. 

LINGUE INSEGNATE Portoghese, spagnolo, inglese, tedesco, francese 

CATALOGO CORSI  http://www.fcsh.unl.pt/ensino-en?set_language=en 

INDICAZIONI DIDATTICHE 
La durata della borsa è semestrale. Alcuni corsi vengono erogati in 
lingua inglese. E’ possibile sostenere alcuni esami di materie 
complementari in altre Facoltà dell’Ateneo. 

 

INFORMAZIONIPRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER  www.unl.pt 
 http://www.fcsh.unl.pt/?set_language=en 

 

SCUOLADI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE 

mailto:mrls@fcsh.unl.pt
http://www.unl.pt/


ERASMUS INCOMING 

 http://www.fcsh.unl.pt/internacionalizacao-
en/mobilidade?set_language=en 

 http://fcsh.unl.pt/internacionalizacao-
en/mobilidade/erasmusplus/erasmus-student-en > Handbook 
“Erasmus+ incoming student guide” 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPLICATION FORM 

1° semestre (o annualità): 12 giugno 
2° semestre: 30 novembre  
> da verificare sul loro sito 
 mobilidade@fcsh.unl.pt 

ALLOGGIO  mobilidade@fcsh.unl.pt  
 http://fcsh.unl.pt/aluno-internacional-en/viver-em-lisboa 

ASSICURAZIONE  mobilidade@fcsh.unl.pt  
 http://fcsh.unl.pt/aluno-internacional-en/saude-e-seguros 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 

Esiste una struttura di sostegno agli studenti (Área de Serviços aos 
Alunos), tra cui il Gabinete de Atendimento Social – GAS 

 http://fcsh.unl.pt/faculdade-en/servicos/servicosalunos 

 gas@fcsh.unl.pt 

VISTO (PER STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI) 

 mobilidade@fcsh.unl.pt  
 http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/page.aspx 

 

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 5 weeks after 
the assessment period has finished at the receiving HEI. 

 


