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I L DIRETTORE 

 

 
VISTO 

 

 
 
VISTA 

 

 

 

VISTO 

RITENUTO 

 

 
PREMESSO 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

    

 
il regolamento n. 1288 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europei 

che istituisce Erasmus+ programma dell’Unione nel campo dell’istruzione,  la 

formazione, la gioventù e lo sport; 

 

la Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2014/2020 assegnata alla Scuola 
Superiore Mediatori Linguistici di Napoli – IUM ACADEMY SCHOOL 

 
 

          che la Commissione Europea non ha ancora reso noti gli esiti delle candidature  

          relative al nuovo programma ERASMUS+ 2021-27; 
 
          di avviare la procedura di selezione finalizzata alla assegnazione delle borse di  

          studio per consentire, in attesa dell’approvazione e diffusione dei regolamenti  

          europei, lo svolgimento delle mobilità, laddove possibile e compatibilmente con le  

          scadenze delle università estere, fin dal primo semestre 2021/22; 

che la pubblicazione del presente Avviso di Selezione è da ritenersi sotto condizione, 

in attesa della pubblicazione della call per i finanziamenti e della successiva 

sottoscrizione dell'accordo finanziario Erasmus+ 2021/2022 tra l'Agenzia Nazionale 

Indire/Erasmus+ e  SSML IUM ACADEMY SCHOOL; 

 
          che tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal presente avviso di selezione 

sono       suscettibili di modifica in ottemperanza a quanto potrà essere disposto dai 

succitati regolamenti e dall’accordo finanziario Erasmus + 2021/2022 di cui si darà 

adeguata comunicazione e pubblicità 
 

 
D E C R E T A 

 
l’emanazione del Bando Erasmus+ ai fini di studio per l’a.a. 2021/2022, il cui 

dispositivo e l’elenco delle destinazioni disponibili, allegati alla presente, ne 

costituiscono parte integrante., sotto condizione della approvazione della 

European Charter for Higher Education e dei Regolamenti relativi al programma 

Erasmus+ 2021-27 nonché della sottoscrizione dell’accordo finanziario con la 

Agenzia Nazionale Erasmus Plus. 
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AVVISO DI SELEZIONE BORSE ERASMUS+ 

per mobilità a fini di studio A.A.2021/2022 

 

 
ARTICOLO 1 

E’  indetta,  per  l’anno  accademico  2021/2022,  una  selezione  per  l’assegnazione  di  borse  di 

mobilità Erasmus+ per studenti universitari a fini di studio presso Università europee partner per 

svolgere le seguenti attività: 

 frequentare corsi e sostenere i relativi esami; 

 preparare la tesi; 

 svolgere attività di ricerca, laboratorio, previste dall’ordinamento degli studi. 

E’ allegato al presente avviso, e ne forma parte integrante, l’elenco di tutti gli accordi con Università 

partecipanti al programma Erasmus+ ed i relativi scambi attivati per l’anno 2021/2022. 

Si precisa che tale selezione è sotto condizione, in quanto tutte le attività ed i relativi finanziamenti  

previsti dal presente avviso sono subordinati alla stipula dell’accordo finanziario Erasmus+ 2021/2022 tra 

la Scuola Superiore mediatori linguistici IUM ACADEMY SCHOOL e l’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

 

Si ribadisce che tale selezione è sotto condizione, in quanto tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal 

presente avviso sono subordinati alla approvazione della candidatura citata in premessa e alla stipula dell’accordo 

finanziario Erasmus+ 2021/2022 tra la SSML e l’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico corrente al 

corso di studi della Scuola Superiore Mediatori Linguistici IUM ACADEMY SCHOOL di Napoli, con la 

sola eccezione degli studenti iscritti al I anno. 

Il Programma Erasmus+ prevede che  uno  studente  possa  ricevere  più  volte  la  borsa  Erasmus  

per un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi, indipendentemente dal numero e dal tipo di  

mobilità (a fini di studio e/o a fini di tirocinio). 

E’  obbligatorio  per  ciascun  candidato   avere   attivato   la   casella   di  

posta elettronica che costituirà per tutte le comunicazioni del caso, l’unico 

strumento utilizzato. 

 

ARTICOLO 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione potrà essere compilata a partire dal 09/04/2021 su apposito modulo 

scaricabile dal sito www.iumna.it che dovrà essere stampato, sottoscritto e consegnato o inviato in 

segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 09/05/2021. 

 
ARTICOLO 4 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONCORSO 

Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico mediante affissione all’albo presso la 

segreteria studenti. 

Il presente avviso, unitamente a tutte le informazioni utili per gli studenti, è altresì pubblicato 

nelle pagine Erasmus+ del sito web della SSML www.iumna.it . 

http://www.iumna.it/
http://www.iumna.it/
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ARTICOLO 5 - SELEZIONE 

La selezione è di esclusiva competenza della Direzione che, dopo aver preventivamente fissato 

specifici criteri di selezione per merito, competenza  linguistica  e  motivazione,  procederà 

alla valutazione e alla conseguente formulazione delle graduatorie. 

 

ARTICOLO 6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – ACCETTAZIONE 

DELLA BORSA ERASMUS 

La graduatoria verrà affissa all’albo a decorrere dal 20/05/2021. 

A   decorrere   dal   2 3  /05/2021   ed   entro   le   ore   12.00   del   04 /06/2021   gli studenti  

vincitori  dovranno   esercitare  in  forma  scritta  il  diritto  di  accettazione  o  rinuncia alla borsa 

presso la segreteria studenti,  in  particolare  presso  i  referenti  amministrativi  Erasmus+, ovvero 

presso i promotori degli scambi. Le schede di accettazione devono essere compilate in ogni parte, 

datate e firmate dal promotore dello scambio e dallo studente. 

Una volta formalizzata l’accettazione della borsa Erasmus+, la destinazione non potrà essere 

modificata. Le destinazioni per cui non c’è stata assegnazione e/o accettazione in prima battuta 

verranno assegnate agli studenti idonei in graduatoria. 

Lo studente che, per qualsivoglia motivo, non si presentasse nei termini prescritti per la 

formalizzazione dell’accettazione sarà considerato rinunciatario; in tal caso si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

Si fa presente che, laddove i termini per le procedure di nomination e application per il I semestre 

siano scaduti o in imminente scadenza, le borse disponibili sono da intendersi per il solo secondo 

semestre. 

ARTICOLO 7 - SCORRIMENTI DELLE GRADUATORIE ED ASSEGNAZIONE BORSE 

RESIDUE 

Decorso il termine per l’accettazione, la Direzione, secondo le modalità prestabilite, provvederà ad 

eventuali scorrimenti di graduatoria e ad assegnare eventuali borse residue. In tal caso, il nuovo 

termine di accettazione da parte degli studenti è fissato al 15/06/2021. 

Ulteriori successivi scorrimenti potranno avvenire solo per mobilità da svolgersi nel secondo 

semestre. Il termine ultimo per l’accettazione degli studenti per questi ulteriori scorrimenti è fissato, 

compatibilmente con le scadenze previste dalle Università partner, improrogabilmente al 30/06/2021. 

ARTICOLO 8 – CONOSCENZA LINGUISTICA 

È indispensabile che gli studenti vincitori di borsa abbiano una buona conoscenza della lingua straniera 

nella quale saranno tenuti i corsi presso le università ospitanti. Tale conoscenza linguistica va 

opportunamente documentata. 

A) Laddove specificatamente indicato, gli studenti devono attenersi al tipo di 

certificazione richiesta dalle università ospitanti; gli studenti sono tenuti a verificare 

quanto indicato nelle tabelle relative agli scambi attivati per dipartimento allegate al 

presente avviso e a consultare la pagina web del sito www.iumna.it ed i siti web dei 

singoli Atenei europei. 

B) Diversamente, la conoscenza linguistica deve essere dimostrata attraverso i seguenti 

documenti: 

1. certificazione rilasciata da enti e/o istituzioni internazionali (e.g. IELTS, TRINITY, 

TOEFL, DELF, DELE, ZD, ZDfB); 

2. attestato della conoscenza linguistica rilasciato da università estere presso cui lo 

http://www.iumna.it/
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studente ha svolto un periodo di studi Erasmus+. 

Inoltre, come supporto agli studenti in partenza e dopo la firma del contratto la Commissione Europea 

fornisce corsi di lingua on line. 
 

ARTICOLO 9 - DURATA DEL PERIODO ERASMUS 

Il soggiorno di studi all'estero, la cui durata può variare da un minimo di 90 giorni (tre mesi), 

ovvero di un trimestre accademico, fino ad un massimo di 360 giorni (dodici mesi), dovrà 

avere inizio a partire dal 1 settembre 2021. 

Il periodo di studi Erasmus+ non potrà essere inferiore a 90 giorni (continuativi e 

documentati da idonea certificazione dell’istituto ospitante) pena la restituzione 

dell’intera borsa di studio e la perdita dello status di studente Erasmus+. 

La data di partenza e la durata del periodo da trascorrere all’estero devono essere stabiliti 

d’intesa con il docente promotore dell’accordo con l’Università partner e sono condizionati 

dalle date di inizio e fine dei corsi e/o di altre attività presso le differenti sedi di destinazione, 

nonché dalla durata prevista nel relativo accordo Bilaterale (riportate nelle singole tabelle 

allegate). 

In ogni caso, gli studenti che intendono studiare all’estero per un solo semestre non saranno 

finanziati per più di 5 mesi; gli studenti che intendono studiare all’estero un intero anno 

accademico non saranno finanziati per più di 9 mesi. Sarà però possibile chiedere un 

prolungamento del periodo di studio, previo assenso del docente promotore italiano e della 

struttura ospitante. Il prolungamento sarà finanziato solo in presenza di eventuali fondi 

residui. 

 

ARTICOLO 10 - CONTRATTO ERASMUS 

Gli studenti vincitori - prima della partenza - dovranno sottoscrivere il contratto presso 

l'Ufficio Relazioni Internazionali nelle date e secondo le procedure che saranno pubblicate sul 

sito web.. 

L’assegnazione delle borse è condizionata dalla conferma di tutti gli 

accordi da parte delle università partner. 

Lo studente inoltre dovrà verificare di essere in possesso degli eventuali requisiti di 

ammissione richiesti dall’Università partner (per es. conoscenza certificata della lingua in cui 

sono tenuti i corsi). 

In ogni caso la decisione finale circa l’ammissione degli studenti che risulteranno 

vincitori spetta alle università partner. 

Lo studente vincitore della borsa Erasmus+, nel periodo di permanenza presso l’Università 

ospitante, non può godere di altre borse comunitarie. 

Non partecipando, al momento, la Svizzera al Programma Erasmus +, le mobilità 

per questo paese rientrano nello Swiss-European Mobility Programme. Pertanto, 

il contributo finanziario sarà erogato agli studenti direttamente dall'Università di 

destinazione nella misura da essa stabilita. 

 

ARTICOLO 11 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO 

Lo studente vincitore, prima della partenza all’estero, concorderà con la SSML e con 

l’Università ospitante un programma di studi chiaramente definito (learning agreement for 
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studies). Al termine del periodo di studi all’estero, l’Università ospitante dovrà rilasciare allo 

studente un attestato debitamente firmato con i risultati conseguiti (transcript of records). 

La SSML IUM ACADEMY SCHOOL garantirà allo studente il riconoscimento accademico 

completo degli studi effettuati presso l’istituto ospitante, come indicati nel learning 

agreement, come parte integrante del proprio corso di studi. 

 
ARTICOLO 12 – MODALITÀ VIRTUALE O BLENDED 

 

Il persistente stato di emergenza legata alla diffusione del contagio da COVID-19 potrebbe 

indurre gli interessati, previo accordo con l’istituzione ospitante, allo svolgimento delle attività in 

modalità virtuale o blended.  Al riguardo si precisa che: 

1. In caso di modalità virtuale svolta dall’Italia, ossia dal proprio domicilio, allo 

studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività così come concordata nel Learning 

Agreement, senza alcun contributo finanziario; 

2. In caso di modalità virtuale svolta nel paese dell’istituzione ospitante, allo 

studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività così come concordata nel Learning 

Agreement e il contributo finanziario per il periodo certificato dalla istituzione ospitante a fine 

mobilità; 
      
       
3.  In caso di modalità blended, ossia svolta parzialmente all’estero, allo 

studente è garantito il pieno riconoscimento dell’attività così come concordata nel Learning 

Agreement e il contributo finanziario per il periodo svolto all’estero purchè di un periodo minimo di 

90 giorni. 
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ARTICOLO 13 - SOSTEGNO FINANZIARIO 
 

I contributi finanziari per la mobilità Erasmus non sono stati ancora determinati.  
 
L’ ufficio Erasmus della SSML provvederà a rendere noti gli aggiornamenti relativi agli importi delle 

borse di studio appena saranno diffusi dagli organi competenti. 

A titolo orientativo si indicano di seguito gli importi erogati in favore degli studenti in mobilità nell’anno 

Erasmus 2020/21. 
 
 

Gruppo 1 

Costo della vita alto 

Danimarca, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno 
Unito, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera 

€ 280 

Gruppo 2 

Costo della vita medio 

Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, 
Cipro, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia 

€ 230 

Gruppo 3 

Costo della vita basso 

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Macedonia € 230 

 

 



 

Lo studente per avere diritto alla borsa di studio dovrà aver 

superato/compiuto almeno una delle attività previste nel learning 

agreement (esami, tirocinio, lavoro di tesi) per ogni semestre trascorso 

all’estero. In caso contrario dovrà restituire l’intera borsa di studio se già 

percepita. Farà fede quanto indicato nel Transcript of Records o in 

alternativa per il tirocinio ed il lavoro di tesi quanto attestato dal docente 

che ha seguito le attività svolte dallo studente. 

Il periodo di studi Erasmus non potrà essere inferiore a 90 giorni (continuativi e 

documentati da idonea certificazione dell’istituto ospitante) pena la restituzione 

dell’intera borsa di studio e la perdita dello status di studente Erasmus. 

 

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE 

Lo studente è tenuto a rispettare le disposizioni della Commissione Europea, della SSML 

indicate nella pagina Erasmus del sito web e delle Università partner in particolar modo per 

quel che concerne, i requisiti, le modalità e i termini di iscrizione. Lo studente, infine, dovrà 

provvedere regolarmente al pagamento delle tasse universitarie nei modi e nei tempi 

previsti dalla SSML IUM ACADEMY SCHOOL. 

 

 
ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali della SSML IUM ACADEMY SCHOOL è 

responsabile di ogni adempimento inerente al presente avviso di selezione che non sia di 

competenza di altri organi così come indicato nel presente avviso. 

 

ARTICOLO 16 TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi degli articoli 13-14 GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), 

si rende noto che i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente ai fini della 

gestione della procedura di selezione di assegnazione del contributo e che tale gestione sarà 

improntata a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

 

 Napoli, 31/03/2021 



 
 

 

 

 

ACCORDI 

ERASMUS+ 
SEDI STUDENT MOBILITY 



Universidad de Jaén 

Spagna 

 
 

 

University Universidad de Jaén 

Website https://www10.ujaen.es/ 

Erasmus Code E JAEN01 

Subject Area 023 - Languages 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 
 

University of Ljubljana 

Slovenia 

 
 

 

 
 

University Univerza v Ljubljani 

Website https://www.uni-lj.si/eng/ 

Erasmus Code SI LJUBLJA01 

Subject Area 0232 – Translation and Interpretation 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

https://www10.ujaen.es/
https://www.uni-lj.si/eng/
http://www.uni-lj.si/eng/
http://www.uni-lj.si/eng/


 

University of Zilina 

Slovacchia 

 
 
 
 
 
 

University ZilinskaUniverszita 

Website http://fhv.uniza.sk/en/ 

Erasmus Code SK ZILINA01 

Subject Area 0114 Teacher training with subject Specialization 
(English) 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

 

Tallin University 

Estonia 

 
 
 
 

University Tallinn University 

Website https://www.tlu.ee/en 

Erasmus Code EE TALLINN05 

Subject Area 1 222 Foreign Languages 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

Subject Area 2 223 Translation and Interpretation 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

Subject Area 3 023 Languages 

Studycicle 1st and 2nd 

Students: number x month 5 X 3 months 

Subject Area 4 022 Humanities 

Studycicle 1st and 2nd 

Students: number x month 5 X 3 months 

http://fhv.uniza.sk/en/
http://fhv.uniza.sk/en/
https://www.tlu.ee/en
http://www.tlu.ee/en


SveučilišteJurjaDobrile u Puli 

Ungheria 
 

 

University SveucilisteJuriaDobrile u Puli 

Website http://unipu.hr/ 

Erasmus Code HR PULA01 

Subject Area 1 222 Foreign Languages 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

Subject Area 2 340 Business and Administration 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

Subject Area 3 380 Law 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

Subject Area 4 0232 Languages 

Studycicle 1st and 2nd 

Students: number x month 2 X 5 months 

 

Universidade do Porto 

Portogallo 

 
 
 
 

University Universidade do Porto 

Website https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_p 
agina=home 

Erasmus Code P PORTO02 

Subject Area 023 Languages 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

http://unipu.hr/
http://unipu.hr/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home


Universidad de Valladolid 

Spagna 
 
 
 

 

University Universidad de Salamanca 

Website http://www.uva.es/export/sites/uva/ 

Erasmus Code E VALLADO01 

Subject Area 042 Law 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5X 10months 
 

Universidad de Vigo 

Spagna 

 

 

University Universidad de Vigo 

Website https://uvigo.gal/ 

Erasmus Code E VIGO01 

Subject Area 1 041 Business and Adminstration 

Studycicle 1st 

Students: number x month 3 X 6 months 

Subject Area 2 223 Translation and Interpretation 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
http://www.uva.es/export/sites/uva/
https://uvigo.gal/


 

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad 

Romania 

 
 
 
 

University Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad 

Website http://www.uav.ro/ 

Erasmus Code RO ARAD01 

Subject Area 14 Teacher training and education scienze 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 10 months 

 

Universidad de Granada 

Spagna 

 
 

University Universidad de Granada 

Website http://www.ugr.es/ 

Erasmus Code E GRANADA01 

Subject Area 223 Translation and Interpretation 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

http://www.uav.ro/
http://www.uav.ro/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/


KarabükÜniversitesi 

Turchia 

 
 

University KarabükÜniversitesi 

Website http://karabuk.university/ 

Erasmus Code TR KARABUK01 

Subject Area 222 Foreign Languages 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” dinBălți 

Moldavia 

 
 

University Universitatea de Stat „Alecu Russo” dinBălți 
Website http://www.usarb.md/ 

Erasmus Code MD BALTI01 

SubjectArea 1 0232 Literature and Linguistics 

Studycicle 1st 

Students: number x month 3 X 5 months 

SubjectArea 2 0421 Law 

Studycicle 1st 

Students: number x month 3 X 5 months 

SubjectArea 3 0231 Language acquisition 

Studycicle 1st 

Students: number x month 3 X 5 months 

http://karabuk.university/
http://karabuk.university/
http://www.usarb.md/
http://www.usarb.md/


WYZSZA SZKOLA FILOLOGICZNA WE WROCLAWIU 

Polonia 
 

 
 
 

University WYZSZA SZKOLA FILOLOGICZNA WE 
WROCLAWIU 

Website http://www.wsf.edu.pl/main_en.xml 

Erasmus Code PL WROCLAW20 

Subject Area 09.0 Languages and philological sciences 

Study cicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

 

Jagiellonian University 

Polonia 

 
 
 
 

University Jagiellonian University 

Website http://www.en.uj.edu.pl/en_GB/start 

Erasmus Code PL KRAKOW01 

Subject Area 222 Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

http://www.wsf.edu.pl/main_en.xml
http://www.wsf.edu.pl/main_en.xml
http://www.en.uj.edu.pl/en_GB/start
http://www.en.uj.edu.pl/en_GB/start


Universitatea de Vest din Timisoara 

Romania 

 
 
 
 

University Universitatea de Vest din Timisoara 

Website https://www.uvt.ro/ro/ 

Erasmus Code RO TIMISOA01 

SubjectArea 1 222 Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 2 X 6 months 

SubjectArea 2 380 Law 

Study cicle 1st 

Students: number x month 1 X 5 months 

 

University of Bialystok - Uniwersytet w Białymstoku 

Polonia 
 

 

University University of Bialystok - Uniwersytet w Białymstoku 

Website http://www.uwb.edu.pl/home 

Erasmus Code PL BIALYST04 

SubjectArea 1 09.4 Translation and Interpretation 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

SubjectArea 2 09.0 Lenguages philological sciences 

Study cicle 1st and 2nd 

Students: number x month 5 X 12 months 

https://www.uvt.ro/ro/
http://www.uvt.ro/ro/
http://www.uvt.ro/ro/
http://www.uwb.edu.pl/home
http://www.uwb.edu.pl/home


 
 

 
Universitatea din Bucuresti 

Romania 

 
 
 
 

University Universitatea din Bucuresti 

Website http://www.unibuc.ro/ 

Erasmus Code RO BUCURES09 

Subject Area 34 Business and Administration 

Study cicle 1st 

Students: number x month 2 X 4 months 

http://www.unibuc.ro/
http://www.unibuc.ro/


Radom Academy of Economics 

Polonia 

 
 
 
 

University Radom Academy of Economics 

Website http://wsh.pl/en/ 

Erasmus Code PL RAMOD04 

Subject Area 04.0 Business and Management Studies 

Study cicle 1st 

Students: number x month 2 X 10 months 

 
 

 
UniwersytetWrocławski 

Polonia 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

University UniwersytetWrocławski 

Website http://uni.wroc.pl/ 

Erasmus Code PL WROCLAW01 

Subject Area 09.4 Translation and Interpretation 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

http://wsh.pl/en/
http://wsh.pl/en/
http://uni.wroc.pl/
http://uni.wroc.pl/


AvrasyaÜniversitesi 

Turchia 

 
 

University AvrasyaÜniversitesi 

Website http://www.avrasya.edu.tr/ 

Erasmus Code TR TRABZON03 

Subject Area 222 – ForeignLanguages 

Studycicle 1st – 2nd 

Students: number x month 2 X 10 months 

Subject Area 223 – Translation and Interpretation 

Studycicle 1st – 2nd 

Students: number x month 2 X 10 months 

 

Universidade de Évora 

Portogallo 

 
 

University Universidade de Évora 

Website http://www.uevora.pt/ 

Erasmus Code P EVORA01 

Subject Area 222 – Foreign Languages 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

Subject Area 223 – Translation and Interpretation 

Studycicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 

Subject Area 34 – Business and Administration 

Studycicle 1st – 2nd 

Students: number x month 2 X 5 months 

Subject Area 413 – Management and Administration 

http://www.avrasya.edu.tr/
http://www.avrasya.edu.tr/
http://www.uevora.pt/
http://www.uevora.pt/


Studycicle 1st – 2nd 

Students: number x month 2 X 5 months 
 
 
 

HaliçÜniversitesi 

Turchia 

 
 

University HaliçÜniversitesi 

Website http://halic.edu.tr/tr 

Erasmus Code TR ISTANBU15 

Subject Area 222 – Foreign Languages 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

Subject Area 223 – Translation and Interpretation 

Studycicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

http://halic.edu.tr/tr
http://halic.edu.tr/tr


İstanbul Üniversitesi 

Turchia 
 

 

University İstanbul Üniversitesi 

Website http://www.istanbul.edu.tr/tr/_ 

Erasmus Code TR ISTANBU03 

Subject Area 9.4 – Translation and Interpretation 

Study cicle 1st 

Students: number x month 4 X 9 months 

 

MarmaraÜniversitesi 

Turchia 

 
 

University MarmaraÜniversitesi 

Website https://www.marmara.edu.tr/ 

Erasmus Code TR ISTANBU05 

Subject Area 222 – Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

Subject Area 223 – Translation and Interpretation 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 12 months 

http://www.istanbul.edu.tr/tr/_
http://www.istanbul.edu.tr/tr/_
https://www.marmara.edu.tr/
http://www.marmara.edu.tr/


Plovdiv University "PaisiiHilendarski" 

Bulgaria 

 
 

University Plovdiv University "PaisiiHilendarski" 

Website https://uni-plovdiv.bg/ 

Erasmus Code BG PLOVDIV04 

Subject Area 09.0 – Languages and Philology 

Study cicle 1st-2nd-3rd 

Students: number x month 2 X 5 months 

 

Angel Kanchev University of Ruse 

Bulgaria 

 
University Angel Kanchev University of Ruse 

Website https://www.uni-ruse.bg/en 

Erasmus Code BG ROUSSE01 

Subject Area 222 – Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

https://uni-plovdiv.bg/
https://www.uni-ruse.bg/en
http://www.uni-ruse.bg/en
http://www.uni-ruse.bg/en


LatvijasKulturasAkademija 

Lettonia 

 
 

University LatvijasKulturasAkademija 

Website https://lka.edu.lv/en/ 

Erasmus Code LV RIGA08 

Subject Area 222 – Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

Subject Area 223 – Translation and Interpretation 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

 

UniverzitaPavlaJozefaŠafárika v Košiciach 

Slovacchia 

 
 

University UniverzitaPavlaJozefaŠafárika v Košiciach 

Website https://www.upjs.sk/ 

Erasmus Code SK KOSICE02 

Subject Area 222 – Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

Subject Area 223 – Translation and Interpretation 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 5 months 

https://lka.edu.lv/en/
https://www.upjs.sk/
http://www.upjs.sk/
http://www.upjs.sk/


 

Universidade De Trás-os-Montes e Alto Douro 

Portogallo 

 

 
University Universidade De Trás-os-Montes e Alto Douro 

Website www.utad.pt 

Erasmus Code P VILA-RE01 

Subject Area 023 – Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 4 X 9 months 

 

Uludağ Üniversitesi 

Turchia 
 

 

University Uludağ Üniversitesi 

Website http://www.uludag.edu.tr/ 

Erasmus Code TR BURSA01 

Subject Area 0114 - English Language Teaching 

Study cicle 1st 

Students: number x month 3 X 5 months 

http://www.utad.pt/
http://www.utad.pt/
http://www.uludag.edu.tr/
http://www.uludag.edu.tr/


Universidad Complutense de Madrid 

Spagna 

 

University Universidad Complutense de Madrid 

Website https://www.ucm.es/ 

Erasmus Code E MADRID03 

Subject Area 38 Law 

Study cicle 1st 

Students: number x month 2 X 10 months 

 

Universidad Pablo de Olavide 

Spagna 

 
 

University Universidad Pablo de Olavide 

Website https://www.upo.es/portal/impe/web/portada 

Erasmus Code E SEVILLA03 

Subject Area 222 – Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 9 months 

Subject Area 223 – Translation and Interpretation 

Study cicle 1st 

Students: number x month 5 X 9 months 

https://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada
http://www.upo.es/portal/impe/web/portada
http://www.upo.es/portal/impe/web/portada


Universitateadin Oradea 

Romania 

 

 
University Universitatea din Oradea 

Website https://www.uoradea.ro/Universitatea+din+Oradea 

Erasmus Code RO ORADEA01 

Subject Area 023 – Foreign Languages 

Study cicle 1st 

Students: number x month 2 X 5 months 
 

https://www.uoradea.ro/Universitatea%2Bdin%2BOradea
http://www.uoradea.ro/Universitatea%2Bdin%2BOradea

