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INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

Cardiff si trova nel Galles. Lo scambio con la Cardiff School of European Studies (EUROS) è consigliato per 
chi si occupa di studi e lingue europei (European Union Studies, French, German, Hispanic Studies, Italian, 
Politics).  

L’anno accademico è diviso in due semestri e si possono frequentare solo corsi undergraduate. 

L’università fissa un limite di crediti inglesi (30), di cui 20 (corrispondenti a due corsi) possono essere 
scelti in un’altra Facoltà previa autorizzazione. Potrebbero esserci 1 o 2 corsi obbligatori per gli studenti 
Erasmus (convalidabili, informarsi sul posto). E’ possibile sostenere esami anche presso il Lifelearning 
Centre (che offre, tra l’altro, lingue orientali, russo e diritto). Riguardo alle lingue europee, spesso gli 
studenti Erasmus possono accedere al massimo al II anno (il livello offerto potrebbe richiedere integrazioni 
al rientro in Italia per gli studenti del III anno).  

A causa del limite di CFU previsto e dei corsi obbligatori, si consiglia di verificare prima della partenza la 
corrispondenza con il proprio piano di studi. 

DESTINATARI Studenti di MED  

DURATA DELLO SCAMBIO 5 mesi 

NUMERO DI BORSE 2 

REFERENTE DI SEDE UNIMI Prof.ssa Claudia GUALTIERI  claudia.gualtieri@unimi.it 

REFERENTE UNIVERSITÀ PARTNER Dott. Fabio Vighi  VighiF@cardiff.ac.uk 

DIPARTIMENTO/I DI RIFERIMENTO PRESSO 

L’UNIVERSITÀ PARTNER 
School of Modern Languages 

AREA DISCIPLINARE CONCORDATA 

(CODICE ISCED) 
Languages (023) 

LIVELLO LINGUISTICO RICHIESTO 

Inglese: B1  

 http://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-
requirements 

LINGUE INSEGNATE 
Lingue europee e orientali (si vedano anche le offerte del 
Lifelearning Centre). 

CATALOGO CORSI 
https://www.cardiff.ac.uk/study/international/study-
abroad/choosing-your-programme 

INDICAZIONI DIDATTICHE 
Per le informazioni, oltre ai docenti dei corsi, c’è un New Study 

Centre for international students.  

SCUOLA DI SCIENZE 
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE 



Tra gli esami a scelta si consiglia “Introduction to academic study and 
presentation skills in the UK” (9 CFU) 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SITO UNIVERSITÀ PARTNER  www.cardiff.ac.uk 

ERASMUS INCOMING  http://www.cardiff.ac.uk/study/international/erasmus 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’APPLICATION FORM 

1° semestre (o annualità): maggio 
2° semestre: novembre 
>> da verificare sul loro sito 

ALLOGGIO 
http://www.cardiff.ac.uk/study/international/erasmus/accommod
ation 

ASSICURAZIONE 

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

Per maggiori dettagli: 
 international@cardiff.ac.uk 

SUPPORTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ 
 http://www.cardiff.ac.uk/study/student-life/student-
support/disability-and-dyslexia-service 

VISTO (PER STUDENTI 

EXTRACOMUNITARI) 

 http://www.cardiff.ac.uk/new-students/before-you-
arrive/international-students/visas-and-immigration 

 

NOTE GENERALI 

The Receiving Institution will send its decision within 3 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. 

 


