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Université de Paris Sorbonne - Paris IV (Francia) 
(ERASMUS CODE: F PARIS004) 

 
aggiornato al 25/02/2019 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

Ateneo storico e prestigioso, la Sorbona offre una formazione ricca ed estremamente solida. 

L’accordo con questa sede riguarda il corso di laurea in Langues étrangères appliquées (LEA), il quale si 
contraddistingue per la sua natura interdisciplinare e il suo orientamento applicativo. Gli insegnamenti 
sono volti a fornire una profonda competenza culturale associata a competenze di natura giuridico-
economica. 

Discipline: lingue europee, arabo, civilisation, marketing, economia, lingua francese per stranieri, russo 
ed ebraico. 

DESTINATARI Studenti di MED, LIN e Dottorato 

DURATA DELLO SCAMBIO 5 mesi 

NUMERO DI BORSE 2 

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

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Mme Myriam DESERT ! myriam.desert@paris-sorbonne.fr 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ PARTNER Institute of Romance Languages 

AREA DISCIPLINARE CONCORDATA 
(CODICE ISCED) Business and Administration/LEA (041)  

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO 

Francese: B2  

Nous vous rappelons que nous exigeons un niveau de français 
équivalent au DALF B2. Tous les cours et les examens eux-mêmes 
sont en français, y compris les cours de langue étrangère. 

LINGUE INSEGNATE 

Francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, danese, olandese, 
russo, svedese, ceco, serbo-croato. 

Solo danese, olandese, svedese, ceco, serbo-croato prevedono il 
livello principianti. Per le altre lingue è richiesto il livello B1/B2. 

CATALOGO CORSI " http://www.paris-sorbonne.fr/ufr 

INDICAZIONI DIDATTICHE La didattica prevede cours magistraux e travaux dirigés. E’ inoltre 
richiesta un’applicazione costante con presentazioni in aula. 

 
 
 

SCUOLADI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE	



INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER " http://www.sorbonne-universite.fr/ 

ERASMUS INCOMING 
! erasmus-in.ri@sorbonne-universite.fr 

" http://lettres.sorbonne-universite.fr/l-international/ 
" http://lettres.sorbonne-universite.fr/Candidatures-Erasmus 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPLICATION FORM 

1° semestre (o annualità): 31 maggio 
2° semestre: 31 ottobre 

>>> verificare sul loro sito, cambiano ogni anno 

ALLOGGIO Mme Cécile ROCHEFORT ! erasmus-in.ri@sorbonne-universite.fr 
" http://lettres.sorbonne-universite.fr/Candidatures-Erasmus 

ASSICURAZIONE 

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

Per maggiori dettagli: 
Mme Cécile ROCHEFORT ! erasmus-in.ri@sorbonne-universite.fr  
" http://lettres.sorbonne-universite.fr/Candidatures-Erasmus 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 
The Université Paris-Sorbonne welcomes students with disabilities 
and provides an information and assistance center. Learn more at  
" http://lettres.sorbonne-universite.fr/test-1,6515 

VISTO (PER STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI) 

Mme Cécile ROCHEFORT ! erasmus-in.ri@sorbonne-universite.fr  
" http://lettres.sorbonne-universite.fr/Candidatures-Erasmus 

 

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	

 


