
 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SEDE ERASMUS DI: 
 

Université de Franche-Comté - Besançon (Francia) 
(ERASMUS CODE: F BESANCO01) 

 
aggiornato al 25/02/2019 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

L'accordo con  l'Université de Franche-Comté è rivolto al corso di laurea triennale (licence) in Langues 
Étrangères Appliquées (L.E.A.), i cui insegnamenti sono impartiti a Besançon e, in parte, a Montbéliard.  

Si tratta di un corso di laurea professionalizzante, che unisce lo studio approfondito delle lingue straniere 
(inglese, spagnolo, tedesco, russo e italiano) e delle rispettive culture, alla formazione in campo 
economico, giuridico e storico, con particolare riguardo per l'ambito del turismo e del patrimonio 
ambientale.  

Vi è quindi un'offerta formativa molto vicina a quella di Mediazione linguistica e culturale; il soggiorno è 
adatto a studenti che abbiano nel proprio piano di studi le lingue summenzionate, oltre al francese (non 
necessariamente curriculare). E' comunque richiesta la conoscenza di questa lingua. 

DESTINATARI Studenti di MED 

DURATA DELLO SCAMBIO 9 mesi 

NUMERO DI BORSE 2 

REFERENTE DI SEDE UNIMI Prof.ssa Chiara MOLINARI  chiara.molinari@unimi.it 

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Prof. Michel PRETALLI  michel.pretalli@univ-fcomte.fr 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ PARTNER UFR Sciences du Langage de l'Homme et de la Société (SLHS) 

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

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO Francese: B2 (certificazione non richiesta) 

LINGUE INSEGNATE Francese, inglese, russo, tedesco, spagnolo, italiano, arabo, cinese 

CATALOGO CORSI Â http://formations.univ-fcomte.fr/ws 

INDICAZIONI DIDATTICHE 
La valutazione si svolge secondo il metodo del contrôle continu (il 
quale prevede prove scritte e orali) o dell’examen terminal (ossia 
con una prova finale scritta e/o orale). 

 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER Â www.univ-fcomte.fr 

SCUOLADI SCIENZE 

DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 

E CULTURALE 



ERASMUS INCOMING 
Â http://www.univ-fcomte.fr/les-programmes-dechanges-
internationaux-mobilite-entrante/venir-avec-erasmus#.XHQB3zp7kdU 

Frédérique GIROD  frederique.girod@univ-fcomte.fr 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPLICATION FORM 

Â http://admission.univ-fcomte.fr/procedure-etudiant-etranger.php 

1° semestre (o annualità): 1° giugno 
2° semestre: 15 ottobre 
> in fase di aggiornamento, da verificare sul sito 

ALLOGGIO Â www.crous-besancon.fr 

ASSICURAZIONE 

L’Università partner informerà gli studenti nel caso in cui la 
copertura assicurativa non sia automaticamente prevista. 

Per maggiori dettagli: 
Frédérique GIROD  frederique.girod@univ-fcomte.fr 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 
 sumpps@univ-fcomte.fr 

Â http://www.univ-fcomte.fr/le-handicap#.XHQC0jp7kdU 

VISTO (PER STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI) Frédérique GIROD  frederique.girod@univ-fcomte.fr 

 

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. 

- IL COLLOQUIO DI SELEZIONE PER QUESTA SEDE SI SVOLGERÀ IN LINGUA FRANCESE 
 


