
 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SEDE ERASMUS DI: 
 

Université Saint-Louis (Belgio) 
(ERASMUS CODE: B BRUXEL02) 

 
aggiornato al 15/01/2020 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

Piccola università (di lingua francese) nel centro di Bruxelles; gli studenti Erasmus possono seguire senza 
problemi anche i corsi organizzati dalle varie facoltà dell’ateneo (e non esclusivamente quelli della  
Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines). Molto interessante è la Faculté de traduction et 
interprétation Marie Haps che prevede degli stage all’interno del Parlamento Europeo. 

DESTINATARI Studenti di MED  

DURATA DELLO SCAMBIO 5 mesi 

NUMERO DI BORSE 3 

REFERENTE DI SEDE UNIMI Prof. Fabio MOLLICA  fabio.mollica@unimi.it 

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Prof. Sabine DE KNOP  sabine.deknop@usaintlouis.be 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 

L’UNIVERSITÀ PARTNER 
Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines 

AREA DISCIPLINARE CONCORDATA 

(CODICE ISCED) 
Languages (023) 

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO 

Francese / Inglese : B1   

Attestations de niveaux de langues (français et/ou anglais selon les 
cours que l’étudiant veut suivre): min B1 (sauf B2 pour la faculté de 
Droit!). Ces attestations sont soit des certificats officiels, soit des 
attestations émises par un professeur de langue de l’Université 
d’origine. 

LINGUE INSEGNATE Francese, inglese, nederlandese, tedesco. 

CATALOGO CORSI  http://www.usaintlouis.be/sl/enseignement_prog2016.html 

INDICAZIONI DIDATTICHE 

La frequenza ai corsi richiede buone conoscenze del francese e/o 
dell’inglese. Per i corsi di interpretariato e traduzione viene richiesto 
un livello linguistico del francese pari almeno al C1.  
 
http://www.usaintlouis.be/sl/2016/timh1ba_la.html 
 
Si consiglia di partire nel II semestre, poiché c’è maggior 
disponibilità di corsi adatti agli studenti di MED. 

 

 

SCUOLA DI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE  



 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER  http://www.usaintlouis.be/ 

ERASMUS INCOMING  http://www.usaintlouis.be/sl/510.html 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’APPLICATION FORM 
1° semestre (o annualità): 31 maggio 
2° semestre: 31 ottobre 

ALLOGGIO 
Accommodation Office  logement@usaintlouis.be 
 http://www.usaintlouis.be/sl/514.html 

ASSICURAZIONE 

L’Università partner fornisce assistenza per ottenere 
un’assicurazione, come previsto dall’Erasmus Charter for Higher 
Education e informerà gli studenti nel caso in cui la copertura non 
possa essere automaticamente prevista. 

Per maggiori dettagli:  
Ms Françoise PAULUS  erasmus@usaintlouis.be 
 http://www.usaintlouis.be/sl/985.html 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 

Saint-Louis University welcomes students with disabilities, hower 
acceptance requires approval. 

Special Needs Unit  ebs@usaintlouis.be 
 http://www.usaintlouis.be/sl/976.html 

VISTO (PER STUDENTI 

EXTRACOMUNITARI) 

Ms Françoise PAULUS  erasmus@usaintlouis.be 
 http://www.usaintlouis.be/sl/559.html 
 http://www.usaintlouis.be/sl/1437.html 

 

NOTE GENERALI 

The Receiving Institution will send its decision at the end of June for full academic year or first semester 
applications; at the of November for second semester applications. 

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. 
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