
Orientamento sede Erasmus 2015/2016 
 

1 
 

 

Orientamento alla 

Scelta della Sede 

Erasmus 

A.A. 2015/2016 
 
 
 IMPORTANTE  
La presente Guida è stata redatta al solo fine di dare agli studenti che vogliono candidarsi per l’Erasmus 
una base di partenza per la ricerca delle informazioni in rete. Tutti gli studenti sono tenuti a leggere 
integralmente il Bando di Ateneo e attentamente le informazioni sul sito di Economia e sui siti internet 
delle Università straniere, monitorando anche eventuali aggiornamenti e variazioni di informazioni 
fondamentali. Il Servizio Relazioni Internazionali NON è responsabile per le informazioni mancanti o 
mutate o imprecise provenienti dalle sedi straniere. 
 
 
AREA DISCIPLINARE/ISCED  
È possibile candidarsi solo per le sedi le cui aree disciplinari e codici ISCED siano idonee al proprio percorso 
di studi. Tale scelta viene valutata dalla commissione esaminatrice ed è necessaria a evitare problematiche 
una volta partiti per l’Erasmus (si ricorda infatti che la scelta definitiva della sede avverrà ad Aprile 2015, 
mentre le conferme dei corsi offerti dalle sedi straniere avverranno solo all’inizio del semestre Erasmus).  
Si fa presente che alcune sedi consentono di scegliere corsi anche al di fuori dell’area disciplinare 
concordata, come indicato chiaramente nella tabella.  
 

Indicazioni generali sulle Aree disciplinari/ISCED code  
340/041/0311: Business and Administration.  
314/0311: Economics.  
04.4/345 Tourism, Catering, Hotel Management.  
46: Mathematics and Statistics. 
316: International Relations, European Studies, Area Studies.  
318: Development Studies. 
1015: Travel, Tourism and leisure 
0411: Accounting and Taxation 

 
Gli studenti di Management Internazionalizzazione e Qualità, BAMF e Amministrazione e Controllo, 
dovranno scegliere la sede adatta in base al proprio piano di studi.  
 
LIVELLO  
I simboli LIV I/II indicano rispettivamente il primo e il secondo livello, ovvero triennale e magistrale, ma 
non vanno interpretati come regola ufficiale in quanto spesso le sedi straniere decidono di agire 
diversamente. Gli studenti di magistrale possono fare l’Erasmus nelle sedi dove l’accordo è di livello 
triennale, ma saranno in molti casi obbligati a frequentare corsi di livello triennale e dovranno pertanto 
concordare con i docenti delegati all’approvazione del learning agreement l’eventuale riconoscimento 
degli esami.  

 



Orientamento sede Erasmus 2015/2016 
 

2 
 

AREA di LINGUA TEDESCA 
 

AUSTRIA 

 
 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
A INNSBRU01 

               Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administrations 
1 studente per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economic and Statistics 
É richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o tedesca a livello B2. 
Oltre al tedesco, sono offerti i seguenti corsi in inglese: 
• livello triennale/undergraduate: corso di laurea  International Economic & Business Studies; 
• livello magistrale/master: tutti i corsi. 
Business students: www.uibk.ac.at/iww/exchange-students/  
 

Fachhoschule Krems 
A KREMS03 

Graduatoria di lingua: 

  
 Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administrations 
 2 studenti per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso School of Business Studies.  
È richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2 e/o tedesca a livello C1. 
Informazioni sui corsi: oltre al tedesco sono offerti molti corsi in lingua Inglese a livello triennale e 
magistrale in particolare in area Tourism, Export, Marketing and Sales, Business Administration. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 

 
Johannes-Kepler-Universität Linz 

A LINZ01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administrations 
2 studenti per 5 mesi  (livello I, II) 
 

http://www.uibk.ac.at/iww/exchange-students/
http://www.fh-krems.ac.at/en/international/incoming-outgoing-academic-mobility/incoming-students/
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Iscrizione presso Faculty of Social Sciences, Economics and Business. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o tedesca almeno a livello B2, ad eccezione dei 
corsi Master in General Management per cui è richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno 
a livello C1. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Oltre al tedesco, la facoltà offre corsi di laurea magistrale in lingua inglese,  
Master’s Degree in Economics; General Management and Applied Economics. clicca 
 

Universität Wien  
A WIEN01 

Graduatoria di lingua: 

   
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administrations  
1 studente per 6 mesi (livello II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Business, Economics and Statistics.  
Oltre al tedesco sono offerti alcuni corsi in lingua inglese, consultare catalogo online. È richiesta la 
conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello B2. 
È possibile scegliere corsi appartenenti ad altre facoltà solo una volta arrivati in sede.  
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus:   http://international.univie.ac.at/en/incoming-
students/erasmus/    
Contatto: erasmus.incoming@univie.ac.at  
 
 

GERMANIA 
 

 
 

Fachhochschule Aachen 
D AACHEN02 

Graduatoria di lingua:  

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Business Studies. 
È richiesta la conoscenza della lingua tedesca a livello B1 e/o inglese a livello B2. 
La facoltà offre corsi in lingua inglese a livello Bachelor, e alcuni anche a livello Master (elenco 
corsi disponibile su richiesta). 
La scuola offre corsi gratuiti di lingua tedesca (da A1 a C1).  
Informazioni sui corsi: clicca  
Contatto: exchange-student@fh-aachen.de  

file:///C:/Users/ConfucioB/Downloads/www.jku.at/content/e262/e256786
http://www.jku.at/content/e262/e256786/e233497
http://online.univie.ac.at/vlvz?lang=en&extended=Y
http://international.univie.ac.at/en/incoming-students/erasmus/
http://international.univie.ac.at/en/incoming-students/erasmus/
mailto:erasmus.incoming@univie.ac.at
http://www.fh-aachen.de/en/university/department-of-international-affairs/international-students/exchange-students/
mailto:exchange-student@fh-aachen.de
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Humboldt-Universität zu Berlin 
D BERLIN13 

Graduatoria di lingua: 

  
 
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business Administration Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II, III) 
 
Iscrizioni presso School of Business and Economics. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello C1, e/o quella della lingua tedesca a livello 
B2. 
Informazioni sui corsi: www.wiwi.hu-berlin.de/international/incomings/studies  
Ci sono corsi in lingua inglese, ma la maggior parte sono corsi di laurea magistrale. Invece la 
maggior parte dei corsi triennale sono impartiti in lingua tedesca. 
Prima dell’inizio di ogni semestre, la scuola offre un corso intensivo di lingua tedesca (a 
pagamento) di circa 100 ore. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.wiwi.hu-berlin.de/international/incomings  
Contatto: behindertenberatung@uv.hu-berlin.de  

 
Hochschule Bremen 

D BREMEN04 
Graduatoria di lingua: 

   
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso School of International Business. 
La scuola offre corsi in area turismo/business administration/finanza e corsi in lingua inglese a 
livello magistrale. 
Informazioni sui corsi: www.hs-bremen.de/internet/en/einrichtungen/fakultaeten/f1/studium/  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

 
 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 
D FRANKFU01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizioni presso Faculty of Economics and Business Administration. 

http://www.wiwi.hu-berlin.de/international/incomings/studies
http://www.wiwi.hu-berlin.de/international/incomings
mailto:behindertenberatung@uv.hu-berlin.de
http://www.hs-bremen.de/internet/en/einrichtungen/fakultaeten/f1/studium/
http://www.hs-bremen.de/internet/de/international/office/incomings/allgemeines/to-know/
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E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello B2. La sede offre molti corsi in 
lingua inglese a livello triennale e soprattutto Master, in area Money and Finance, International 
Economics and Economic Policy, Management.   
Informazioni per studenti Erasmus: www2.uni-frankfurt.de/44386987/exchprog 
Informazioni sui corsi: clicca  

 
Georg-August-Universität 

D GOTTING01 
Graduatoria di lingua: 

  
 
Area disciplinare/ISCED: 314/316/318 Economics, International Relations, Development 
studies 
1 studente per 10 mesi (livello II) 
 
Iscrizioni presso Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, (Facoltà di Economia). 
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o quella inglese a livello B2.  
Informazioni per studenti Erasmus: www.uni-goettingen.de/en/48483.html 
Informazioni sui corsi: clicca  
La facoltà offre corsi in lingua inglese a livello magistrale. 
 

Hochschule Heidelberg 
D HEIDELB05 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 041 Business and Administration  
2 studente per 6 mesi (livello II) 
 
Iscrizioni presso School of Business 
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello B2.  
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Oltre ai corsi in tedesco, la scuola offre corsi in lingua inglese in International Business  
 

 
Universität Konstanz 

D KONSTAN01 
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
1 studente per 10 mesi (livello II) 
 
Iscrizioni presso Department of Economics 
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello B1.  

http://www2.uni-frankfurt.de/44386987/exchprog
https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120142=39521|37869&P.vx=kurz
http://www.uni-goettingen.de/en/48483.html
http://univz.uni-goettingen.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&category=verastaltung.browse&menuid=lectureindex
http://www.hochschule-heidelberg.de/en/schools/school-of-business/degree-programmes/
http://www.hochschule-heidelberg.de/en/international/incoming-students/
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Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Informazioni sui corsi: clicca  
Il dipartimento offre molti corsi in lingua inglese, consultabili sul sito 
Contatto: international.incoming@uni-konstanz.de  
 

Universität Leipzig 
D LEIPZIG01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 6 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Management  Science. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca a livello B1. 
Informazioni sui corsi: www.wifa.uni-leipzig.de/en/study-programs.html  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

 
 
 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
D MAGDEBU01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 46 Mathematics and Statistics 
1 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Mathematics. 
E’ richiesta la conoscenza certificata della lingua tedesca e/o inglese a livello B2.  
Informazioni sui corsi: www.math.ovgu.de/Studium/Studieng%C3%A4nge.html 
Si devono scegliere principalmente corsi afferenti all’area di Matematica e Statistica. 
La scuola offre un corso triennale in Statistica Applicata e magistrale in Statistica, in lingua 
tedesca. 
La facoltà offre corsi in lingua inglese in ambito economico/business: triennale in International 
Business and Economics, magistrale in International Economics and Finance/Management.  
Informazioni per gli studenti: clicca  

 
Universität Osnabrück 

D OSNABRU 01 
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 0311/041 Economics/Business Administration 
4 studenti per 6 mesi (livello I,II) 
 
Iscrizione presso School of Business Administration and Economics  

http://www.wiwi.uni-konstanz.de/en/studies/international/incoming-students/
http://www.wiwi.uni-konstanz.de/en/studies/international/incoming-students/about-the-department/
mailto:international.incoming@uni-konstanz.de
http://www.wifa.uni-leipzig.de/en/study-programs.html
http://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/international-study/incoming-exchange-students.html
http://www.math.ovgu.de/Studium/Studieng%C3%A4nge.html
http://www.ovgu.de/international/Wege+aus+dem+Ausland/Studienbewerber/Teilstudium/ERASMUS.html
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E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello B2.  
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

 
Hochschule Osnabrück 

D OSNABRU 02  
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 0311/041 Economics/Business Administration 
 2 studenti per 6 mesi (livello I,II) 
 
Iscrizione presso Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello B1.  
Oltre ai corsi in tedesco (Applied Economics, Business Administration, Finance and Taxation), la 
facoltà offre alcuni corsi in lingua inglese sia a livello triennale che magistrale (elenco 
disponibile sul sito). 
Informazioni sui corsi: www.wiso.hs-osnabrueck.de/lehrangebot-gaststudierende.html?&L=1  
Informazioni per studenti Erasmus: www.wiso.hs-osnabrueck.de/incoming-
students.html?&L=1  

 
Universität Passau 

D PASSAU 01  
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 311 Economics 
1 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Business Administration and Economics. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello A2.  
Informazioni per studenti Erasmus: www.uni-passau.de/en/international/coming-to-passau/  
Informazioni sui corsi: www.uni-passau.de/en/study/study-options/degrees/#c11353  
Oltre ai corsi in tedesco, la scuola offre molti corsi in lingua inglese 
 

 
Universität Stuttgart 

D STUTTGA01 
Graduatoria di lingua: 

  
 
Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Institute of Business Administration:  clicca  

http://www.uni-osnabrueck.de/studium/im_studium/veranstaltungssuche.html
http://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective_students/exchange_and_erasmus_students.html
http://www.wiso.hs-osnabrueck.de/lehrangebot-gaststudierende.html?&L=1
http://www.wiso.hs-osnabrueck.de/incoming-students.html?&L=1
http://www.wiso.hs-osnabrueck.de/incoming-students.html?&L=1
http://www.uni-passau.de/en/international/coming-to-passau/
http://www.uni-passau.de/en/study/study-options/degrees/#c11353
http://www.bwi.uni-stuttgart.de/index.php?id=3&L=1
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E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca a livello B1 e la partecipazione ai corsi intensivi di 
tedesco all’Università di Stuttgart (costo di circa 250 euro), e/o quella della lingua inglese a 
livello B2.  
Alcuni corsi sono in lingua inglese consultabili sul sito: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

 
Universität Hohenheim 

D STUTTGA02 
Graduatoria di lingua: 

  
 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Business, Economics and Social Sciences. clicca  
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese a livello B1. 
Sono offerti corsi di laurea magistrale interamente in lingua inglese (area Business and 
Economics), e alcuni corsi in lingua inglese di triennale. clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: http://exchange.uni-hohenheim.de 
 

Fachhochschule Wiesbaden 
D WIESBAD01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 6 mesi (livello I) 
 Area disciplinare/ISCED: 0311 Economics 
 2 studenti per 6 mesi (livello I,II) 
 
Iscrizione presso Wiesbaden Business School.  
È richiesta la conoscenza della lingua tedesca a livello B1 e/o inglese a livello B2, ad eccezione 
per alcuni corsi: International Business Admnistration per cui è richiesta la conoscenza della 
lingua inglese a livello C1. 
Ci sono corsi di business administration/ Insurance and finance/Marketing. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca Informazioni sui corsi: clicca 

 
 

 

 

https://lsf.uni-stuttgart.de/qisserver/rds?state=change&type=5&moduleParameter=veranstaltungSearch&nextdir=change&next=search.vm&subdir=veranstaltung&_form=display&topitem=lectures&subitem=&clean=y
http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/bewerber/program/Erasmus/index.en.html
https://wiso.uni-hohenheim.de/63588?L=1
https://wiso.uni-hohenheim.de/internationalstudents?&L=1
http://exchange.uni-hohenheim.de/
http://www.hs-rm.de/en/wiesbaden-business-school/international/incoming-students
http://www.hs-rm.de/en/wiesbaden-business-school/international/incoming-students/deree-programs
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AREA di LINGUA FRANCESE 
 

BELGIO 

 
 

Artesis Plantijn University Collège 
B ANTWERP62 

 Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340/ 314 Business and Administrations 
1 studente per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizioni presso Department of Management and Communication; 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese livello B2.  
Oltre al francese, ci sono corsi in lingua inglese in area Turismo e Hotel Management; Business 
Management. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.ap.be/exchange-programmes/937  
Informazioni sui corsi: www.ap.be/international-modules/938  
 

Université de Liège 
B LIEGE01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration 
1 studente per 5 mesi  (livello di studio I) 
 
Iscrizione presso HEC-Management School 
È richiesta la conoscenza della lingua francese e/o inglese a livello B2, con obbligo di certificazione 
linguistica (CECR, FCE, TOEFL IBT min. score 87, TOEIC Listening and Reading min. 785, IELTS 
6.5). 
La scuola offre corsi in Economic Science and Management; Business Engineering . (tre campus: 
Liege and Sart Tilman, Gembloux, Arlon) 
Informazioni sui corsi: clicca  
Oltre al francese, la scuola offre alcuni corsi in lingua inglese a livello triennale e in numero 
maggiore a livello magistrale. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.ulg.ac.be/erasmus/in 
La scuola offre corsi intensivi in lingua francese (gratuitamente), prima di ogni semestre. 
                                                          

 
 
 

https://www.ap.be/exchange-programmes/937
http://www.ap.be/international-modules/938
http://www.hec.ulg.ac.be/en/students/international-student/exchange-student/list-courses
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
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Haute Ecole Charlemagne 
B LIEGE43 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 (1015/0415) Business and Administrations 
1 studente per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizione presso Haute Ecole, Formation Economique. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B1. 
La sede offre corsi in area Turismo e Gestione alberghiera, a livello triennale (con sede a Verviers). 
Informazione sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Contatto: relinter@hech.be 
 

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) 
B NAMUR01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello di studio I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economic, Social Sciences and Business Administration 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: www.unamur.be/en/international/exchange  
La facoltà offre alcuni corsi in lingua inglese (sia a livello triennale che magistrale) 

www.unamur.be/en/international/exchange/course_english/view  
Contatto: Mr. Henrich Brunke Henrich.brunke@unamur.be  
 
 

FRANCIA 

 
 

École Supérieure de Commerce et de Management – Tours - Poitiers  
F AMIENS25 

Graduatoria di lingua: 

   
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administrations 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 

http://www.hech.be/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=32&Itemid=44
http://www.hech.be/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=44%3Abri&id=525%3Ainformations-generales&Itemid=145
mailto:relinter@hech.be
http://directory.unamur.be/teaching/programmes?_LOCALE_=en
http://www.unamur.be/en/international/exchange
http://www.unamur.be/en/international/exchange/course_english/view
mailto:Henrich.brunke@unamur.be
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Iscrizione presso France Business School, che ha diversi campus in: Amiens, Brest, Clermont-
Ferrand, Poitiers, Tours. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese e/o inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: www.france-bs.com/index_en.html  
Informazioni per studenti Erasmus: www.france-bs.com/international 
La scuola offre, oltre al francese, molti corsi in lingua inglese. (International Management) 
 

Kedge Business School – Euromed Marseille  
Ecole de Management 

F BORDEAU 57 
Graduatoria di lingua: 

  

Area disciplinare/ISCED: 041  Business and Administration 
4 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Kedge Business School 
È richiesta la conoscenza della lingua francese/inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: www.kedgebs.com/en/academic-information  
Informazioni per studenti Erasmus: 
La scuola ha due diverse sedi: Marseille e Bordeaux; oltre ai corsi in francese, offre molti corsi 
interamente in  lingua inglese (International Business/Finance & Organizational Management) 
La scuola offre corsi gratuiti di lingua francese 

École des Praticiens du Commerce International 
F CERGY03 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administrations 
4 studenti per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso ESSEC Business School. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B2 o della lingua inglese a livello B1. 
Oltre al francese, sono offerti corsi in lingua inglese (Hospitality Management)  
Informazioni sui corsi: www.essec.edu/programs/mba-programs.html  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

Université d'Auvergne – Clermont I - School of Ecoinomics  
F CLERMON01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso École de Économie.  

http://www.france-bs.com/index_en.html
http://www.france-bs.com/international
http://www.kedgebs.com/en/academic-information
http://www.essec.edu/programs/mba-programs.html
file:///C:/Users/ConfucioB/Downloads/www.essec.edu/programs/the-essec-global-bba/incoming-international-exchange/program.html
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E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B1, e quella della lingua inglese a livello 
B2. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.economie.u-clermont1.fr/etudier-a-l-ecole-d-
economie.html 
Informazioni sui corsi: clicca 
La scuola offre alcuni corsi in lingua inglese a livello triennale; inoltre offre il corso magistrale 
Development Economics interamente in lingua inglese. 

 

Université Pierre Mendes France Grenoble 2 
F GRENOBL02 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340/314 (041) Business and Administration; Economics 
2 studenti per 10  (livello I) 
 
Iscrizioni presso Faculté d’Économie.  
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B1, e quella della lingua inglese a livello 
B2. 
Informazioni sui corsi: http://economie.upmf-grenoble.fr/  
Oltre al francese ci sono molti corsi in lingua inglese di Business e Economics 
Informazioni per studenti Erasmus: http://economie.upmf-grenoble.fr/international/  
 

La Rochelle Business School 
F LA-ROCH 07 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 041 Business and Administration 
4 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizioni presso La Rochelle Business School 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B2, per la lingua inglese è richiesta la 
certificazione TOEFL livello 70.  
Informazioni sui corsi: www.esc-larochelle.fr/eng/International/Overseas-
students/Erasmus/Erasmus  
Informazioni per studenti Erasmus: www.esc-larochelle.fr/eng/International  
La scuola offre corsi in area turismo (sia a livello triennale che magistrale) e International Business 
(solo triennale), entrambi in lingua inglese. 
 

Université Lille 1, Sciences et Technologies 
F LILLE01 

Graduatoria di lingua: 

  

Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 

http://www.economie.u-clermont1.fr/etudier-a-l-ecole-d-economie.html
http://www.economie.u-clermont1.fr/etudier-a-l-ecole-d-economie.html
http://www.economie.u-clermont1.fr/uploads/sfCmsContent/html/61/Guide%20for%20exchange%20students%20.pdf
http://economie.upmf-grenoble.fr/
http://economie.upmf-grenoble.fr/international/
http://www.esc-larochelle.fr/eng/International/Overseas-students/Erasmus/Erasmus
http://www.esc-larochelle.fr/eng/International/Overseas-students/Erasmus/Erasmus
http://www.esc-larochelle.fr/eng/International
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2 studente per 10 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculté des Sciences Économiques et Sociales.  
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese e/o inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: http://ses.univ-lille1.fr/  
Oltre al francese la facoltà offre corsi master Economics of Globalisation and European Integration/ 
Global e-Business/Management of European Affairs, in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: http://ses.univ-lille1.fr/international/venir-etrangers/ 
 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Ecole Universitaire de Management 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese e/o inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: www.iae.univ-lille1.fr/  
Oltre ai corsi in francese, la scuola offre il corso triennale di Business Administration in lingua 
inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.iae.univ-lille1.fr/international-en/study-at-iae  
 

Université Montpellier I – ISEM 
F MONTPEL 01 

Graduatoria di lingua: 

    

Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration 
2 studenti per 10 mesi (livello I, II, III) 
 
Iscrizione presso Faculté d’Économie. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese e quella inglese a livello B2.  
Ci sono corsi di Licence e Master in area Finance, Tourisme, Marketing, Administration, 
Economique. 
Oltre al francese, sono offerti alcuni corsi in lingua inglese a livello bachelor in Administration 
E’ possibile scegliere solo il 20% dei corsi al di fuori del dipartimento. 
Informazioni: www.univ-montp1.fr  

 
ICN Business School 

F NANCY 37 
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso ICN Business School. 
É richiesta la conoscenza della lingua francese e/o inglese a livello B2. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.icn-groupe.fr/en/icn-international/international-
programs 

http://ses.univ-lille1.fr/
http://ses.univ-lille1.fr/international/venir-etrangers/
http://www.iae.univ-lille1.fr/
http://www.iae.univ-lille1.fr/international-en/study-at-iae
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.icn-groupe.fr/en/icn-international/international-programs
http://www.icn-groupe.fr/en/icn-international/international-programs
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La scuola offre, oltre al francese, dei corsi in lingua Inglese: a livello triennale in Business 
Administration, a livello magistrale in Management/International Business Development 
Contatti: studyabroad@icn-groupe.fr 
     

Université de Lorraine 
F NANCY43 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 6 mesi (livello I) 
 
 
 
Iscrizioni presso diversi collegi appartenenti al collegium di Droit, économie, gestion  consultabili su 
www.univ-lorraine.fr/content/ufr-facultes-ecoles-instituts  con sedi in Nancy e Metz. 
Informazioni sui corsi: clicca 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B1. Disponibili solo corsi in lingua 
Francese. L’università offre oltre ai corsi di lingua francese a pagamento, anche un corso di 
Soutien en Français, gratuito per gli studenti Erasmus, da 2 a 4 ore a settimana. 
Informazioni per studenti Erasmus: http://welcome.univ-lorraine.fr/fr/formations/programmes-
dechanges  
 

Université de Paris I Panthéon Sorbonne 
F PARIS001 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED:  340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello II) 
 
Iscrizioni presso École de management de Sorbonne, Economics Département  
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello Bachelor B2/Master C1. Sono offerti solo 
corsi in lingua francese. (ci sono corsi in inglese clicca ) 
Ci sono corsi in area turismo presso l’Institut de Recherche et d’Études Supérieures du Tourisme. 
Informazioni sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

IPAG - Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion 
F PARIS105 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 34 Business and Administration 
3 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso IPAG Business School 

mailto:studyabroad@icn-groupe.fr
http://www.univ-lorraine.fr/content/ufr-facultes-ecoles-instituts
http://formations.univ-lorraine.fr/ws?_cmd=getAllFormations&_lang=fr-FR&__1=__domaine&__domaine=0&_redirect=liste
http://welcome.univ-lorraine.fr/fr/formations/programmes-dechanges
http://welcome.univ-lorraine.fr/fr/formations/programmes-dechanges
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Cours_en_anglais_Paris1_2013_2014.pdf
http://www.univ-paris1.fr/international/estudiants/venir-estudier-en-programmes-dechange/venir-estudier-en-programmes-dechange-en-licence-et-master/estudiants-entrants-preparez-votre-projt-detudes/liste-des-cours-pour-les-estudiants-en-programmes-dechange/
http://www.univ-paris1.fr/international/etudiants/venir-etudier/venir-etudier-en-programmes-dechange/
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E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1.  
Le sedi sono a Parigi e Nizza. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.ipag.fr/international/international-students/exchange/  
Ci sono molti corsi in lingua inglese: www.ipag.fr/wp-content/uploads/2013/11/course-
choices1.pdf  
 

NEOMA Business School 
F REIMS25 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 5 mesi (livello II) 
 
Iscrizioni presso Department of Economics, cultures and international affairs/Finance con sedi a 
Rouen e Reims. (Reims Management School e Rouen Management School). 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese e/o inglese a livello B2. 
La scuola offre un corso in International Business in lingua inglese. 
Informazioni sui corsi: www.neoma-bs.fr/thematiques/formations  
Informazioni per studenti Erasmus: www.neoma-bs.com/en/themes/international  
 

Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Rennes 
F RENNES27 

  Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 3401 Business Studies with languages 
5 studenti per 10 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso ESC Rennes School of Business 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2, ed anche una conoscenza generale della 
lingua francese. Si possono scegliere tutti i corsi della Business School, e la scuola offre moltissimi 
corsi in inglese. Disponibili anche corsi in Francese.  
La scuola offre anche un corso di laurea master in Sports, Leisure and Tourism Management. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.esc-rennes.fr/index.php/en/international-
students/student-exchange 
 

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis (UVHC) 
F VALENCI01 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I) 
 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B1  e/o della lingua inglese a livello B2. 

http://www.ipag.fr/international/international-students/exchange/
http://www.ipag.fr/wp-content/uploads/2013/11/course-choices1.pdf
http://www.ipag.fr/wp-content/uploads/2013/11/course-choices1.pdf
http://www.neoma-bs.fr/thematiques/formations
http://www.neoma-bs.com/en/themes/international
http://www.esc-rennes.fr/index.php/en/international-students/student-exchange
http://www.esc-rennes.fr/index.php/en/international-students/student-exchange
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Iscrizione presso Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion e Institut Administration des Enterprises 
e Institut de Préparation à l’Administration Générale 
Informazioni sui corsi: http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/ 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

AREA DEL MEDITERRANEO: 
 GRECIA, CIPRO, TURCHIA 

 
 

GRECIA 

 
 

Athens University of Economics and Business 
G ATHINE04 

Graduatoria di lingua: 

   
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
1 studente per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Department of Economics. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2, e quella della lingua greca (non 
obbligatorio). 
Sono offerti molti corsi in lingua inglese: www.aueb.gr/pages_en/under/UnderPrograms.php   
Informazioni sui corsi: www.aueb.gr/pages_en/under/Dept.php?depid=2  
Informazioni per studenti Erasmus: www.aueb.gr/pages_en7erasmus/index.php 

 
Technological Educational Institute of Crete 

G KRITIS04 
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 461/462 Mathematics/Statistics 
1 studente per 10 mesi (livello III) 
 
Iscrizione presso  
E’ richiesta la conoscenza della lingua greca e/o inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: www.teicrete.gr/en/tei/13810  
Informazioni per studenti Erasmus: www.teicrete.gr/iro/en/  
Contatto: infoiro@staff.teicrete.gr 

 
Technological Educational Institute (T.E.I.) of Western Greece 

G PATRA06 

http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/
http://www.univ-valenciennes.fr/en/students-uvhc-s-partner-institutions-bilateral-exchanges-erasmus
http://www.aueb.gr/pages_en/under/UnderPrograms.php
http://www.aueb.gr/pages_en/under/Dept.php?depid=2
http://www.aueb.gr/pages_en7erasmus/index.php
http://www.teicrete.gr/en/tei/13810
http://www.teicrete.gr/iro/en/
mailto:infoiro@staff.teicrete.gr
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 Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso School of Management and Economics e Faculty of Management and 
Economics. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Oltre ai corsi di economia, business administration, accounting, la scuola offre anche un corso 
triennale in Turismo. 
Informazioni: www.teiwest.gr e http://en.teipat.gr/  

 

CIPRO 

 
Neapolis University Pafos 

CY PAFOS 01 
Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ ISCED: 340 Business 
2 studenti per 6 mesi (livello di studio: I, II) 
 
Iscrizione presso School of Business 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: www.nup.ac.cy/schools/school-of-business/  
La scuola offre alcuni corsi in lingua inglese sia di primo che di secondo livello. 
Informazioni per gli studenti Erasmus:  clicca  

 
TURCHIA 

 
 

Afyon Kocatepe University 
TR AFYON01 

Graduatoria di lingua:  

 
Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration   
1 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso: Faculty of Economics and Administrative Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o turca a livello B1. 

http://www.teiwest.gr/
http://en.teipat.gr/
http://www.nup.ac.cy/schools/school-of-business/
http://www.nup.ac.cy/study-in-cyprus/students-mobility/information-for-incoming-students/
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L’Università offre anche un corso sul turismo presso School of Tourism and hotel Management 
(solo in turco). 
Informazioni sui corsi: http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx 
La facoltà offre un solo corso in inglese in Management. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.aku.edu.tr/anasayfa/eng/erasmus.htm  
Contatto: http://uim.aku.edu.tr/en/coordinators.htm 
 

University of Turkish Aeronautical Association 
TR ANKARA16 

Graduatoria di lingua:  

 
Area disciplinare/ISCED: 041 Business and Administration   
2 studenti per 6 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Political Science 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o turca a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca  
La facoltà offre alcuni corsi in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

Mehmet Akif Ersoy University 
TR BURDUR01 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso: Faculty of Economics and Administrative Sciences 
Informazioni generali: www.mehmetakif.edu.tr/  
Informazioni sui corsi: http://ects.mehmetakif.edu.tr/en/index.php 
Contatto: http://iro.mehemtakif.edu.tr/en/?page=contact 
 

 
Bogazici University 

TR ISTANBU01 
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Administrative Sciences. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua Inglese a livello B2(a minimum score of 6.5 in IELTS along 
with IELTS Academic Writing Test score of 6.5 or a minimum score of  79 on the internet-based 
TOEFL test, along with a minimum TOEFL iBT Writing Test score of 22). 
Informazioni sui corsi: www.sbe.boun.edu.tr/Academic%20Programs.htm  
La facoltà offre corsi in area turismo. 

http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx
http://www.aku.edu.tr/anasayfa/eng/erasmus.htm
http://uim.aku.edu.tr/en/coordinators.htm
http://www.politics.ankara.edu.tr/english/?bil=bil_icerik&icerik_id=365&menu=1&ens_birim=4354
http://erasmus.en.ankara.edu.tr/incoming-students/application/
http://www.mehmetakif.edu.tr/
http://ects.mehmetakif.edu.tr/en/index.php
http://iro.mehemtakif.edu.tr/en/?page=contact
http://www.sbe.boun.edu.tr/Academic%20Programs.htm
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Informazioni per studenti Erasmus: www.intl.boun.edu.tr/?q=node/2  
 

Kahramanmaras Suctu Iman Universitesi                                                                                                                                                              
                                                                                                                                            Graduatoria di lingua: 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studente per 5  mesi (livello I, II) 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Administrative Sciences. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua Inglese o turca a livello B1 
Informazioni per studenti Erasmus : http://abofisi.ksu.edu.tr/  
Contatti http://ulusao.ksu.edu.tr/iletisim_ing.aspx  

 
 

GALATASARAY UNIVERSITESI 
TR ISTANBU02 

Graduatoria di lingua: 

   
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II, III) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economic and Administrative Sciences Department of  Economics. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua francese a livello B1 e/o quella della lingua turca a livello 
B2 (per i corsi di PhD). 
Per ogni semestre la Facoltà offre lezioni di base di lingua turca in maniera gratuita. 
Informazioni per studenti Erasmus : http://uio.gsu.edu.tr/en/  
 

Marmara Universitesi 
TR ISTANBU05 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 6 mesi (livello I, II) 
Iscrizione presso: Faculty of Business Administration 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello Bachelor B1, e a livello Master B1/B2. 
Informazioni sui corsi: clicca 
Offre dei corsi in lingua inglese in Business Administration con curriculum: Decision sciences, 
Accounting and Finance, Marketing, Management and Organisation. 
Informazioni per studenti Erasmus: http://international.marmara.edu.tr/ 
La scuola offre un corso di lingua turca (gratis) in due livelli per ogni semestre. 
 

 
 
 

http://www.intl.boun.edu.tr/?q=node/2
http://abofisi.ksu.edu.tr/
http://ulusao.ksu.edu.tr/iletisim_ing.aspx
http://uio.gsu.edu.tr/en/
http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=en-US&Mod=1
http://international.marmara.edu.tr/
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Istanbul Aydin Üniversitesi 
TR ISTANBU25 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 0311/041 Economics/Business Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I,II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Administration Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o turca a livello B1 
Informazioni sui corsi: http://ebs.aydin.edu.tr   
La facoltà offre corsi in lingua inglese in Business Management/ International trade/Political 
science and International Relations a livello triennale e Business Management for Business 
Manager/Business Administration/Political science and  International relations  a livello 
magistrale 
Informazioni per studenti Erasmus: www.erasmus.aydin.edu.tr  
La scuola offre corsi di lingua e cultura turca; inoltre offre gratuitamente corsi intensivi di lingua 
inglese agli studenti con un livello di inglese pari o inferiore a B1 (per ogni semestre). 
 

Istanbul Aydin Üniversitesi 
TR YALOVA01 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 0412 Finance, Banking and Insurance 
2 studenti per 6 mesi (livello I,II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Administrative Sciences Dept. of International Trade 
and Finance 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o turca a livello B1 
Informazioni sui corsi: www.yalova.edu.tr/utf  
Informazioni per studenti Erasmus: http://erasmus.yalova.edu.tr/programyazilar.php?id=7  
 
 

NORD EUROPA 
Finlandia, Lituania, Lettonia, Olanda, Polonia, Ungheria, 

Svezia 
 

FINLANDIA 

 
 
 

http://ebs.aydin.edu.tr/
http://www.erasmus.aydin.edu.tr/
http://www.yalova.edu.tr/utf
http://erasmus.yalova.edu.tr/programyazilar.php?id=7
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Lapin Yliopisto/University of Lapland 
SF ROVANIE01 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 3452 Tourism, Catering, Hotel Management  
2 studenti per 9 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso: Faculty of Social Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca 
È presente un corso in area turismo. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Contatto International Relations Office: International.relations@ulapland.fi         
                  
                  

Turun yliopisto University of Turku 
SF TURKU01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED:  340 Business and Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Turku School of Economics 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1/B2. 
Informazioni sui corsi: clicca 
La scuola offre molti corsi in lingua inglese 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
  

Abo Akademi University 
SF TURKU02 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso School of Business and Economics, in Abo Campus. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua svedese a livello B2 (triennale e magistrale), e quella inglese 
a livello B2 (Master).  
Informazioni sui corsi: www.abo.fi/fakultet/fse_utbildningar  
La scuola offre corsi in lingua inglese solo a livello magistrale: Digital and Mobile Business/ 
Information and Knowledge Management 
Informazioni per studenti Erasmus: www.abo.fi/exchange 
Contatto: international@abo.fi 

 

http://www.ulapland.fi/InEnglish/Studies/International_Programmes_and_Courses/Courses_for_Exchange_students.iw3
http://www.ulapland.fi/InEnglish/Admissions/Apply-Now/For-Exchange-Studies
mailto:International.relations@ulapland.fi
https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm?uiLang=en&lang=en#B_link
http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/Pages/home.aspx
http://www.abo.fi/fakultet/fse_utbildningar
http://www.abo.fi/exchange
mailto:international@abo.fi
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LITUANIA 

 
 

Mykolio Romerio Universitetas 
LT VILNIUS06 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 10 mesi (livello I,II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Finance Management 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: clicca  
La sede offre molti corsi in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/ 
Contatti: acoord@mruni.eu; erasmus@mruni.eu  
 

LETTONIA 

 
 

Baltijas Starptaitiskā Akadēmija 
LV RIGA28 

Graduatoria di lingua:  

  
Area disciplinare/ISCED: 0413 Management and Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I/II ) 
 
Iscrizione presso Baltic International Academy 
E’ richiesta la conoscenza della lingua russa e/o inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: www.bsa.edu.lv/lang/eng/  
Informazioni per studenti Erasmus: www.bsa.edu.lv/lang/eng/erasmus.html  
Oltre ai corsi in Financial Management(triennale, in lingua russa)/Business Administration 
(magistrale, in inglese), la scuola offre corsi in area turismo (a livello triennale, in russo). 

 
 
 

http://www.mruni.eu/en/university/faculties/ekonomikos_fakultetas/#tab_3
http://www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/
mailto:acoord@mruni.eu
mailto:erasmus@mruni.eu
http://www.bsa.edu.lv/lang/eng/
http://www.bsa.edu.lv/lang/eng/erasmus.html
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OLANDA 

 
 

The Hague University - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
NL S-GRAVE13 

Graduatoria di lingua:  

 
Area disciplinare/ISCED: 316 International Relations, European Studies, Area Studies 
4 studenti per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso European Studies & Communication Management 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1 e/o B2. 
Informazioni sui corsi: clicca 
Tutti i corsi offerti sono in inglese. Gli studenti devono scegliere la maggior parte dei corsi 
presso la HEBO (The Hague School of European Studies). E' consentito scegliere uno o due 
esami presso altre scuole. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Contatto: exchange@hhs.nl 
 

POLONIA 

 
 

University School of Physical Education 
PL KRAKOW12 

Graduatoria di lingua: 

   
 
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Administration; Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Tourism and Leisure  
E’ richiesta la conoscenza della lingua polacca a livello B1, e quella della lingua inglese a livello 
B2. 
Informazioni sui corsi: clicca  
La scuola offre  corsi in lingua inglese in area turismo. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

 
 
 

http://www.thehagueuniversity.com/exchange-programmes/exchange-programmes/what-can-i-study
http://www.thehagueuniversity.com/exchange-programmes/exchange-programmes
mailto:exchange@hhs.nl
http://www2.awf.krakow.pl/index.php/structure/faculty-of-tourism-and-recreation
http://www2.awf.krakow.pl/index.php/students
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Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu/Poznan School of Banking 

PL POZNAN13 
Graduatoria di lingua:  

  
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Administration; Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso School of Banking con diverse sedi a Poznan, Chorzow, Gdansk, Torun, 
Wroclaw. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1 (triennale e magistrale; tuttavia alcuni 
corsi di magistrale richiedono un livello di inglese pari a B2). 
Informazioni sui corsi: www.wsb.pl/english/  
La scuola, oltre ai corsi di Business and Administration e di Economics, offre corsi in area 
turismo. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.wsb.pl/english/students/wsb-popznan 
 

Politechnika Rzeszowska 
PL RZESZOW01 

   Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340/341 Business and Administration; Economics 
2 studenti per 5mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Management 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca 
La facoltà offre i seguenti corsi: European Studies, International Relations, Accounting, Internal 
Security, Logistics, Management. 
Informazioni per studenti Erasmus: http://fao.portal.prz.edu.pl/en/erasmus-programme/  
Contatto: Kamila Zams, kamilaz@prz.edu.pl  
 

Uniwersytet Szczecinski 
PL SZCZECI01 

   Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 0412 Finance banking and insurance 
1 studente per 5 mesi (livello I, II) 
ISCED 0411 Accounting and taxation 
1 studente per 5 mesi  (livello I,II) 
ISCED 0414 Marketing and advertising 
1 studente per 5 mesi (livello I, II) 
ISCED 0311 Economics  
1 studente per 5 mesi (livello I, II) 

http://www.wsb.pl/english/
http://www.wsb.pl/english/students/wsb-popznan
http://fao.portal.prz.edu.pl/en/erasmus-programme/courses-in-english/
http://fao.portal.prz.edu.pl/en/erasmus-programme/
mailto:kamilaz@prz.edu.pl
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ISCED 0413 Management and administration  
1 studente per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Management/ Faculty of Management and Economics 
of Services 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: www.univ.szczecin.pl/ksztalcenie-na-us 
La facoltà offre i seguenti corsi in lingua inglese: clicca (Economics and management) e clicca 
(Management and Economics of Services) sia a livello triennale che magistrale. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.dsm.usz.edu.pl/about-us  
 

University of Warszaw 
PL WARSZAW01  

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 10 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso  Faculty of Economic Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o polacca a livello B2. 
Informazioni sui corsi: www.informatorects.uw.edu.pl/en 
Oltre ai corsi in polacco, la scuola offre corsi in lingua inglese sia a livello triennale che 
magistrale (tra cui finanza e turismo) 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

Skola Glowna Handlowa W Warszawie 
PL WARSZAW03 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Administration; Economics 
1 studente per 10 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Warsaw School of Economics  
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o polacca a livello B2. 
Informazioni sui corsi: clicca (teaching programmes and study plans) 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Contatto: Ms. Ewa Zurawek and Ms. Marta Sent-Pawlowska, incoming@sgh.waw.pl  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.univ.szczecin.pl/ksztalcenie-na-us
http://dsm.usz.edu.pl/study-program/faculty-of-economics-and-management
http://www.dsm.usz.edu.pl/study-program/faculty-of-management-and-economics-of-services
http://www.dsm.usz.edu.pl/about-us
http://www.informatorects.uw.edu.pl/en
http://www.bwz.uw.edu.pl/en/?page_id=68
https://dziekanat.sgh.waw.pl/wd_nowy/index.php?jezyk=ang
http://administracja.sgh.waw.pl/en/dpm/international_exchange/incoming_students/Pages/default.aspx
mailto:incoming@sgh.waw.pl
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Warsaw University of Life Sciences 
PL WARSZAW05 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 314 (0311) Economics 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economic Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o polacca a livello B2. 
Informazioni sui corsi: www.wne.sggw.pl/en/courses-in-english/  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie 
PL WARSZAW12 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Administration; Economics 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Tourism and Recreation 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello Bachelor B2. 
I corsi per studenti Erasmus sono offerti in lingua inglese. 
Lista sui corsi da seguire per il livello Bachelor: 
www.awf.edu.pl/strony/8/2/1/4/pliki/TaR_course_structure_diagram_1_level.pdf  
Lista sui corsi da seguire per il livello Master: 
www.awf.edu.pl/strony/8/2/1/5/pliki/TaR_course_structure_diagram_2_level.pdf   
Informazioni per studenti Erasmus: www.awf.edu.pl/page8_3.html  
Contatto: incoming@awf.du.pl 
 

Vistula University  
PL WARSZAW78 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 041 Business and administration 
4 studenti per 5  mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Business and International Relations 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o polacca a livello B2. 
Informazioni sui corsi: www.vistula.edu.pl/eng/page/admissions-applicant/study-programs  
La scuola offre molti cosi in lingua inglese sia a livello triennale che magistrale. 
A livello triennale offre corsi in economia, management, turismo e finanza; a livello magistrale 
solo economia e finanza. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.vistula.edu.pl/eng/page/student-exchange  

 

http://www.wne.sggw.pl/en/courses-in-english/
http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/information-for-students
http://www.awf.edu.pl/strony/8/2/1/4/pliki/TaR_course_structure_diagram_1_level.pdf
http://www.awf.edu.pl/strony/8/2/1/5/pliki/TaR_course_structure_diagram_2_level.pdf
http://www.awf.edu.pl/page8_3.html
mailto:incoming@awf.du.pl
http://www.vistula.edu.pl/eng/page/admissions-applicant/study-programs
http://www.vistula.edu.pl/eng/page/student-exchange
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University of Humanities and Economics in Wloclawek 
PL WLOCLAW01 

Graduatoria di lingua:  

 
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
1 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Social and Technical Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua polacca a livello B1. 
La scuola offre corsi di triennale in Economics, Administration. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.wshe.pl/international-relations  
Contatto: international@wshe.pl       
                  

UNGHERIA 

 
 

Corvinus University of Budapest 
HU BUDAPES03 

Graduatoria di lingua: 

    
Area disciplinare/ISCED: 0311/0413 Economics/Management and Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I,II) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics o Faculty of Business and Administration 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o ungherese a livello B1 
Informazioni sui corsi: http://corvinus.mobilitymanager.hu/courses/  
La facoltà offre molti corsi interamente in lingua inglese sia a livello triennale che magistrale. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

 
Szolnoki Föiskola (Szolnok College) 

HU SZOLNOK01 
Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso College of  Szolnok 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: http://nemzetkozi.szolfportal.hu/documents-course-catalogue 
La Facoltà offre corsi in lingua Inglese in International Business, Tourism & Catering  
Informazioni per studenti Erasmus: http://international.szolfportal.hu/home  
Contatto: kazmere@szolf.hu 

http://www.wshe.pl/international-relations
mailto:international@wshe.pl
http://corvinus.mobilitymanager.hu/courses/
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44558
http://nemzetkozi.szolfportal.hu/documents-course-catalogue
http://international.szolfportal.hu/home
mailto:kazmere@szolf.hu
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SVEZIA 

 
 

The University of Gothenburg 
S GOTEBOR01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso School of Business, Economics and Law 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o quella svedese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: www.handels.gu.se/english/education/international-
office/Course+Offer/ 
La scuola offre molti corsi in lingua inglese sia a livello triennale. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.handels.gu.se/international  
 

Halmstad University 
S HALMSTA01 

 
Graduatoria di lingua: 

 

Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration                                       
1 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso School of Business and Engineering 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
  

Södertorns Högskola 
S HUDDING01 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Administration; Economics 
3 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso School of Social Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

 

http://www.handels.gu.se/english/education/international-office/Course+Offer/
http://www.handels.gu.se/english/education/international-office/Course+Offer/
http://www.handels.gu.se/international
http://www.hh.se/english/academics/exchangestudent.2882.html
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=about_the_school_1353397769036#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=about_the_school_1353397769036
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=exchange_student_to_sodertorn_1306932383197#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=exchange_student_to_sodertorn_1306932383197
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Jonkoping International Business School 

S JONKOPI01 
Graduatoria di lingua: 

 
 
Area disciplinare/ISCED: 34 (041) 314 Business Administration / Economics 
(0311) Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Jönköping International Business School 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2 per studenti di triennale, a livello C1 
per studenti di magistrale. 
Informazioni sui corsi: www.jibs.se/courses 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

MID SWEDEN UNIVERSITY 
S MIDSWED01 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
3 studenti per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Human Sciences 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: www.miun.se/en/education/exchangestudies/courses  
Informazioni per studenti Erasmus: www.miun.se/en/education/exchangestudies  
La facoltà ha sede presso diversi campus: si devono scegliere corsi tutti nello stesso campus 

(Sundsvall o Östersund). 

Contatto: internationaldesk@miun.se 

PAESI DELL‘EST 
 

BULGARIA 

 
 
 
 
 
 

http://www.jibs.se/courses
http://hj.se/jibs/en/education/exchange-studies/incoming-exchange.html
http://www.miun.se/en/education/exchangestudies/courses
http://www.miun.se/en/education/exchangestudies
mailto:internationaldesk@miun.se
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University of National and World Economics in Sofia 
BG SOFIA03 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
1 studente per 6 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizione presso Faculty of General Economics /Finance and Accountancy 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1/B2. 
Sono offerti alcuni corsi in lingua inglese, a livello triennale Economics, International Economic 
Relations, Finance and Accountancy, Business Informatics. 
Informazioni per corsi in lingua inglese: www.unwe.bg/en/pages/1529/economics.html  
Informazione per studenti Erasmus: clicca 
Contatto: erasmus@unwe.bg  

 
Sofiiski Universitet “Sveti Kliment Ohridski” 

BG SOFIA06 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
1 studente per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizione presso Faculty of Economics and Business Administration 
Informazioni sui corsi: www.uni-sofia.bg/index.php/eng  
Offre corsi triennali in lingua inglese in Economics/Business Administration 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Ci sono molti corsi in lingua straniera (INGLESE/TEDESCO/FRANCESE), consultabili sul sito. 
 

CROAZIA 

 
 

University of Dubrovnik 
HR DUBROVN01 

 Graduatoria di lingua: 

 

Area disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 10 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizione presso Department of Economics and Business Economics 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o croata a livello B2. 
Informazioni sui corsi: clicca 

http://www.unwe.bg/en/pages/1529/economics.html
http://www.unwe.bg/mobility/en/pages/4075/internationalstudents.html
mailto:erasmus@unwe.bg
http://www.uni-sofia.bg/index.php/eng
http://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/international_relations/erasmus_incomings
http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=635
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Oltre ai corsi in croato, il dipartimento offre corsi in area Turismo/Business Economics/Marketing 
sia a livello triennale che magistrale in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Contatto: international@unidu.hr;  

 
University of Split 

HR SPLIT01 
Graduatoria di lingua:  

 
Area disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Economics 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizioni presso Faculty of Economics 
È richiesta la conoscenza della lingua croata e/o inglese a livello B2. 
La facoltà offre corsi triennali e magistrali in Economics, Business Studies, Tourism. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Contatto: incoming@unist.hr   

 

REPUBBLICA CECA 

 
 

Mendel University in Brno 
CZ BRNO02 

Graduatoria di lingua: 

 
Area Disciplinare/ISCED: 340 (0311/041) Business and Administration 
2 studenti per 10 mesi (livello di studio I, II) 
 
Iscrizioni presso Facoltà di Business and Economics 
È richiesto il livello B2 della lingua inglese.  
La facoltà offre corsi in lingua inglese sia a livello triennale che magistrale: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Referente: Bc. Kristýna Karásková, email: karaskov@mendelu.cz 
 

University of South Bohemia - Ceske Budejovice – Faculty of Economics 
CZ CESKE01 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business 
1 studente per 6 mesi (livello di studio II) 
 

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=822
mailto:international@unidu.hr
http://www.unist.hr/internationalRelations/ERASMUS/IncomingStudents/tabid/1273/default.aspx
mailto:incoming@unist.hr
http://ipm.mendelu.cz/en/zahranicni_aktivity/prijizdejici_studenti/zahranicni_studenti_samoplatci?lang=en
http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/prijizdejici_studenti?lang=en
mailto:karaskov@mendelu.cz
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Iscrizioni presso Faculty of Economics 
È richiesto il livello B1 (bachelor)/ B2 (master) della lingua inglese. 
Informazioni sui corsi in lingua Inglese: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Oltre ai corsi di Business, Economics,  la facoltà offre corsi in area turismo e finanza. 
 

Technical University of Liberec – Faculty of Economics 
CZ LIBEREC01 

Graduatoria di lingua: 

 
 

Area Disciplinare/ISCED: 340 Business 
1 studente per 9 mesi (livello di studio I, II) 
 
Iscrizioni presso Faculty of Economics 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o ceca a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
La facoltà offre molti corsi in lingua inglese. 
Ci sono diversi sedi in Liberec, Jičín and Česká Lípa. 
 

REPUBBLICA SLOVACCA 

 
 

University Of Economics in Bratislava 
SK BRATISL03 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso Faculty of  National Economy (Bratislava) or Faculty of Business Economy 
(Kosice). 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: http://www.euba.sk/erasmus-list-of-courses  
La scuola offre molti corsi in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.euba.sk/erasmus 
 

 
 
 

http://international.ef.jcu.cz/incoming-students-teachers/offered-courses
http://international.ef.jcu.cz/incoming-students-teachers
http://www.tul.cz/en/international-relations/study-programmes/faculty-of-economics_38
http://www.tul.cz/en/international-relations/llp-erasmus/
http://www.euba.sk/erasmus-list-of-courses
http://www.euba.sk/erasmus
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ROMANIA 

 
 

Rumanian America University 
RO BUCURES18 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 314 (0311) Economics 
2 studenti per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso School of Domestic and International Business, Banking and Finance, School for 
Computer Science for Business Management. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca  
L’Università offre corsi in lingua inglese in International Business/Computer Science for 
Economics. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Contatto: erasmus@student.rau.ro;  

 
Area ANGLOSASSONE 

 

INGHILTERRA 
 

 
 

The University of Birmingham 
UK BIRMING02 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso Birmingham Business School. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a partire dal livello minimo B1 con TOEFL IBT 88 
in totale (non meno di 21 in Reading, 20 in Listening, 22 in Speaking e 21 in Writing), e/o IELTS 
6.5 (non meno di 6.0 in ogni modulo). 
Informazioni sui corsi: clicca  La scuola offre corsi in Economics/Business/Finance/ Accounting 
La scuole offre un corso gratuito di lingua inglese di 4 settimane. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

http://www.ro-am.ro/index.php?title=English%20Taught%20Bachelor%20Programmes&id=16
http://www.rau.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=653
mailto:erasmus@student.rau.ro
http://cis67.bham.ac.uk:7782/webhandbooks/WebHandbooks-control-servlet?Action=getModuleSearchList&pgDspAllOpts=N
http://www.birmingham.ac.uk/International/students/index.aspx
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University of Bradford 
UK BRADFOR01 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 313/316/318 Political Science and civic/ International Relations, 
European Studies, Area Studies/ Development Studies 
2 studente per 12 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizioni presso Faculty of Social & International Studies. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Contatto: clicca 
 

Regent's College - European Business School London 
UK LONDON134 

Graduatoria di lingua:  

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
4 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso Regent’s Business School London.   
La scuola offre corsi in Business/Management/accounting and finance 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese minimo a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca   
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

University of Reading 
UK READING01 

Graduatoria di lingua:  

 
Area disciplinare/ISCED: 314 (0311) Economics 
4 studente per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso Henley Business School 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2/C1. 
Informazioni sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Contatto: studyabroad@reading.ac.uk 
 

 
 
 

http://www.bradford.ac.uk/study/erasmus-and-international-exchanges/inbound-exchange-students/european-erasmus-students/what-you-can-study/
http://www.bradford.ac.uk/study/erasmus-and-international-exchanges/inbound-exchange-students/
http://www.brad.ac.uk/study/erasmus-and-international-exchanges/outbound-exchange-students/where-you-can-go/erasmus-exchange-programme/erasmus-coordinators/
http://www.regents.ac.uk/study/undergraduate-study/programmes.aspx
http://www.regents.ac.uk/study/international-students.aspx
http://www.henley.ac.uk/level/undergraduate/
http://www.reading.ac.uk/studyabroad/incomingstudents/Howtoapply/vso-erasmusapply.aspx
mailto:studyabroad@reading.ac.uk
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Sheffield Hallam University 
UK SHEFFIE02 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
5 studenti per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso Sheffield Business School 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1, o 6.0 IELTS. 
Informazioni sui corsi: clicca  
La scuola offre corsi in Tourism/ business 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Contatto: Sbs-erasmus@shu.ac.uk 
 

IRLANDA 

 
 

Dublin Institute of Technology 
IRLDUBLIN27 

Graduatoria di lingua: 

 
Area disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration 
4 studenti per 4 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso College of Business 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1.  

Informazioni sui corsi: clicca 
La scuola offre corsi in: Accounting and Finance/ Marketing/ Management 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

 
AREA IBERICA 

 

 
PORTOGALLO 

 

 
 

http://www.shu.ac.uk/international/exchange-programmes/study.html
http://www.shu.ac.uk/international/exchange-programmes/
mailto:Sbs-erasmus@shu.ac.uk
http://www.dit.ie/colleges/collegeofbusiness/
http://www.dit.ie/study/erasmus/incomingstudents/


Orientamento sede Erasmus 2015/2016 
 

36 
 

Universidade de Aveiro 
P AVEIRO01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 46 (054) Mathematic and Statistic 
2 studenti per 10 mesi (livello I) 
Area Disciplinare/ISCED: 314 (0311) Economics 
2 studenti per 10 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso Department of Economics, Management and industrial engineering or 
Department of Mathematics. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua portoghese e/o inglese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca 
I Dipartimenti offrono anche corsi in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Contatto: clicca 

 
Universidade de Coimbra 

P COIMBRA01 
Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 (041) Business and Administration 
2 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizioni presso Facultade de Economia 
E’ richiesta la conoscenza della lingua portoghese a livello A2 e/o quella della lingua inglese a 
livello B1. 
Informazioni sui corsi:clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 

La scuola offre corsi in lingua inglese sia a livello triennale che magistrale. 
Contatto:clicca 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
P GUARDA01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 0414 Marketing and Advertising 
2 studenti per 9 mesi (livello I) 
Area disciplinare/ISCED: 3452 (1015)  Tourism, Catering, Hotel Management 
2 studenti per 5 mesi (livello I) 
Area disciplinare/ISCED: 0413 Management and Administration 
2 studenti per 9 mesi (livello I) 
 

http://www.ua.pt/ensino/home
http://www.ua.pt/gri/students
http://www.ua.pt/gri/Contacts.aspx
http://www.uc.pt/en/ects/catalogo
http://www.uc.pt/feuc/internacionalizacao/incoming
http://www.uc.pt/en/driic
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Iscrizioni presso Escola Superior de Tecnologia e Gestão e/o Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua portoghese a livello A2 e/o inglese a livello B1.  
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Contatto: International Office-gmc@ipg.pt 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (IPL) 
P LEIRIA01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studente per 5 mesi (livello I) 
 
Iscrizioni presso Escola Superiore de Tecnologia e Gestão 
E’ richiesta la conoscenza della lingua portoghese e/o inglese a livello B1.  
Informazioni sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

Universidade de Tras-os- Montes e Alto Duro 
P VILA-RE01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area disciplinare/ISCED: 34-345-312-314 Business Administration/ Management 
Administration/Sociology and Cultural Studies/Economics 
4 studenti per 6 mesi (livello I, II) 
 
Iscrizioni presso School of Human and Social Science 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o portoghese a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

SPAGNA 

 
 

Universidad de Alcalà de Henares 
E ALCAL-H01 

Graduatoria di lingua: 

    
 
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business 
2 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 

http://portal.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp
http://portal.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp
mailto:Office-gmc@ipg.pt
file:///C:/Users/ConfucioB/Downloads/www.estg.ipleiria.pt/Paginas/default.aspx
http://www.ipleiria.pt/internacional/en/httpapolo.ipleiria.pt15021internacionalen/httpapolo.ipleiria.pt15021internacionalenhttpapolo.ipleiria.pt15021internacionalen/httpapolo.ipleiria.pt15021internacionalen/Paginas/welcomemessage.aspx
http://www.utad.pt/vEN/Area2/study/educational_offer/Pages/educ_offer.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/foreign_students/Paginas/foreign-students.aspx
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Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Ecónomicas, Empresariales y Turismo. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2 e/o spagnola a livello B1 
Informazioni sui corsi: clicca  
La facoltà offre parte dei corsi in lingua inglese a livello triennale (Economics and international 
Business), mentre interamente in inglese a livello magistrale (Finance and banking, 
International Business Administration)  

Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Contatti: erasmus.incoming@uah.es 

 

Universidad de Alicante 
E Alicant01  

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business 
2 studenti per 10 mesi (livello di studio I)  
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1. 
Informazioni sui corsi di Ciencias Sociales y Jurìdica : clicca  
Informazioni per gli studenti Erasmus: clicca 
Contatti: clicca 
Ci sono corsi in lingua inglese (Economics, Tourism). clicca  
 

  

Universidad de Barcelona – Facultat de Ciencies Economiques i Empresarials 
E BARCELO01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 34 Business and Administration 
3 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics  
1 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultat d’Economia i Empresa. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2 e/o spagnola a livello A2 
Informazioni sui corsi: clicca  
Oltre allo spagnolo (catalano/castigliano) , la Facoltà offre molti corsi in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

 
 
 
 
 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/nuestros_estudios/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/
mailto:erasmus.incoming@uah.es
http://web.ua.es/en/undergraduate-of-the-university-of-alicante.html
http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/incoming-students.html
http://sri.ua.es/en/movilidad/departmental-coordinators.html
http://economicas.ua.es/en/vri/welcome-students/offer-of-courses-in-english-for-incoming-students.html
http://www.ub.edu/economiaempresa/relint/web/ofertaassignatures?lang=en
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welcomeang.htm
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Universidad de Càdiz  
E CADIZ01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business  
2 studenti per 9 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
È richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o spagnola a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazione per studenti Erasmus: clicca 
La facoltà ha sede in diversi campus: Cadiz, Jerez, Bahìa de Algeciras. 

 
Universidad de Castilla-La-Mancha 

E CIUDA-R01 
Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 46 Mathematics and Statistics  
1 studenti per 6 mesi (livello di studio I) 
 
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 9 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
È richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o spagnola a livello B1 
Informazioni sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
L’ Università ha diverse sedi: Albecete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Talavera de la Reina. 
 

Universidad de Còrdoba 
E CORDOBA 01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 9 mesi (livello di studio I,II) 
 
Area Disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Administration/ Economics 
2 studenti per 12 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

http://economicas.uca.es/Docencia/Docencia
http://www.uca.es/ori/erasmus/erasums-incoming
http://www.uclm.es/estudios/catalogo/en/grado.aspx
http://www.uclm.es/ori/english/international_students.asp
http://www.uco.es/derechoyccee/index.html
http://www.uco.es/internacional/internacional/introduccion.html
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Universidad de Girona 
E GIRONA 02 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 3452  
4 studenti per 5 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultat de Ciències Económiques i Empresariales 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola/catalana a livello A2 e/o inglese a livello B2. 
La Facoltà offre corsi in lingua inglese: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
  

Universidad de Granada 
E GRANADA01 

 
Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
6 studenti per 9 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 
Informazione sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
La facoltà offre corsi in area turismo. 
 

Universidad de Huelva 
E HUELVA01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
5 studenti per 10 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Empresariales 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola e/o inglese a livello B1  
Informazione sui corsi: clicca 
Oltre ai corsi in spagnolo, la scuola offre molti corsi in lingua inglese, consultabili sul sito. 
La facoltà offre corsi in Turismo, Finanzas y Contabilidad, Administración y Dirección de Empresas 
a livello triennale. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

 
 
 

http://www.udg.edu/Portals/6/Users/153/01/2201/Subjects%20in%20English_2014-2015.pdf
http://www.udg.edu/mobilitat/%C2%BFQuieresvenir/tabid/17976/language/es-ES/Default.aspx
http://fccee.ugr.es/static/InformacionAcademicaCentros/*/grados
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros
http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/titulaciones/titulaciones.htm
http://www.uhu.es/english/erasmusplusincoming/
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Universidade da Coruña 
E LA-CORU01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics  
2 studenti per 10 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Economìa y Empresa. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Informazioni sui corsi:   clicca 
Ci sono dei corsi in lingua inglese: Bachelor Degree in Business Administration e Phd in Business 
Administration. 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola/galiziana e/o inglese a livello B1. 
Contatti: incoming.rrii@udc.es  
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
E LAS-PAL 01 

 
Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340/314 Business and Administration/Economics  
2 studenti per 6 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Economìa, Empresa y Turismo. 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1. 
Informazioni sui corsi: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 
 

Universidad Complutense de Madrid 
E MADRID 03 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 5 mesi (livello di studio I,II) 
 
Area Disciplinare/ISCED: 314/316/318 Economics/ International Relations, European 
Studies, Area Studies /  Development Studies 
1 studenti per 10 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad  de Ciencias Económicas y Empresariales 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 
Informazioni sui corsi: clicca 

http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/index.html?language=en
http://estudos.udc.es/en/degrees
mailto:incoming.rrii@udc.es
http://www.feet.ulpgc.es/
http://www.movilidad.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=301
http://economicasyempresariales.ucm.es/estudiar
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Oltre ai corsi in spagnolo la facoltà offre alcuni corsi in lingua inglese in Economics/ Business 
Administration and Management: clicca 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Offre corsi gratuiti di lingua spagnola. 
Gli studenti della magistrale devono avere 240 ECTS. 
 

Universidad Autónoma de Madrid 
E MADRID 04 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics 
3 studenti per 9 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 per il livello triennale mentre è 
richiesto il livello B2 per la facoltà di Economics and Business Administration e per i corsi di 
laurea magistrale. Alcuni corsi possono richiedere un livello di lingua specifico. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  

 
Universidad Europea de Madrid  

E MADRID 18 
Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340/345  Business and Administration/ Management and 
Administration 
4 studenti per 6 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Sociales con sede presso i campus di Villaviciosa de Odón e 
Alcobendas. 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola e/o inglese a livello B1 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
La scuola offre molti corsi in lingua inglese in area economia/finanza/marketing/business 
management.  
 

Universidad Francisco de Vitoria 
E MADRID 28 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 8 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales 

http://www.ucm.es/english/social-sciences
http://www.ucm.es/english/international
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm
http://uam.es/ss/Satellite/en/1242663040257/1242649728991/generico/generico/Before_arriving_-_Erasmus_for_studies.htm
http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/estudiar-economia-y-finanzas-empresa?utf8=%E2%9C%93
http://madrid.universidadeuropea.es/conoce-uem/estudiantes-internacionales/programas-internacionales
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È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello A2 e/o inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
Durante l’anno si offrono corsi di lingua spagnola (2 volte a settimana), ma non per principianti; 
alla fine del corso si possono ottenere 5 crediti ECTS. Inoltre un mese prima delle lezioni 
l’Università offre un corso intensivo di lingua spagnola ( 3 corsi l’anno –  giugno, settembre, 
gennaio) 
 

Universidad de Málaga 
E MALAGA 01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340/314 (041/0311) Business and Administration/Economics 
2 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 
Informazioni sui corsi: clicca  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Si offrono corsi di lingua spagnola a Settembre e a Febbraio della durata di un mese 
Sono offerti alcuni corsi in lingua Inglese. 
 

 
Universidad de Murcia 

E MURCIA 01 
Graduatoria di lingua: 

   
Area Disciplinare/ISCED: 340/314 (0311) Business and Administration/ Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello di studio I,II) 
 
Area Disciplinare/ISCED: 340/314 (0413) Business and Administration/ Economics 
(Management  and Administration) 
2 studenti per 5 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Economía y Empresa 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 
Informazioni sui corsi: clicca  
La facoltà offre corsi in area marketing/economia/direzione d’impresa a livello triennale e a 
livello magistrale anche in area finanza. 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca 
 

 
 
 

http://www.ufv.es/titulaciones-de-grado
http://www.ufvinternational.com/programas-de-intercambio/
http://www.uma.es/oferta-de-grado/?set_language=es
http://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/movilidad-estudiantes/erasmus/erasmus-recibidos/
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios
https://erasmus.um.es/erasmus/servlet/um.erasmus.ControlErasmus?opcion=inicio
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Universidad Catolica San Antonio de Murcia 
E MURCIA 05 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
2 studenti per 10 mesi (livello di studio I,II) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello A2 (sia triennale che magistrale) 
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Informazione sui corsi: clicca 
La facoltà offre corsi di laurea in area turismo/amministrazione e direzione d’impresa 
La facoltà offre corsi di lingua spagnola a pagamento (con sconti per studenti Erasmus): clicca  
 

Universidad de Salamanca – Facultad de Economia y Empresa 
E SALAMAN 02 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Economía y Empresa 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1.  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

Universidad de Sevilla  
E SEVILLA 01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 812 Travel, Tourism and leisure  
3 studenti per 5 mesi (livello di studio I) 
 
Area Disciplinare/ISCED: 343 
2 studenti per 5 mesi (livello di studio I) 
 
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics  
2 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 
 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Economícas y Empresariales  
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello A2  
Informazioni sui corsi: clicca 
La facoltà offre corsi in area marketing/Economia/Amministrazione e direzione d’Impresa 

Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus
http://www.ucam.edu/estudios/grados
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/cursos-de-espanol/cursos-anuales-de-espanol
http://rel-int.usal.es/index.php?lang=es
http://fceye.us.es/
http://www.internacional.us.es/erasmus
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Universidad Politecnica de Valencia – Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales 

E VALENCI 02 

Graduatoria di lingua: 

  
 
Area Disciplinare/ISCED: 340 (31) Business and Administration (Social and behavioural 
Science) 
2 studenti per 10 mesi (livello di studio II) 
Iscrizioni presso Facultat d’ Administració i Dirección de Empresas 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola, obbligatorio il livello A2, e della lingua inglese 
(A2) principalmente per project work. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Ci sono alcuni corsi in lingua inglese 
Informazioni per studenti Erasmus: www.opii.upv.es e www.etsii.upv.es/relint/presentacion-
es.php  
Offre corsi di lingua a pagamento nei diversi livelli (da A1 a C2); i corsi sono di due settimane e si 
svolgono in due periodi dell’anno (ultima settimana di Agosto e prima settimana di Settembre/ 
ultime due settimane di Gennaio) 

 
Universidad de Valladolid 

E VALLADO 01 
Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics 
1 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 
Iscrizioni presso Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 
Informazioni sui corsi: http://sjc.uva.es/#  
La facoltà offre oltre ai corsi in economia, amministrazione e direzione d’impresa, anche corsi 
in area turismo. 
Informazioni per studenti Erasmus: www.relint.uva.es  
La facoltà ha diverse sedi, a Valladolid, a Segovia e a Soria. 
 

Universidade de Vigo 
E VIGO 01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello di studio I) 
Iscrizioni presso Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo o Facultade de Ciencias 
Empresasiais e Turismo  
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola e/o inglese a livello B1 
L’Università ha sede presso Vigo (Cidade, Lagoas-Marcosende) /Ourensa 
Informazioni sui corsi: http://fcetou.uvigo.es/index.php/en/ o http://fccee.uvigo.es/  

http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/info/524780normalc.html
http://www.opii.upv.es/
http://www.etsii.upv.es/relint/presentacion-es.php
http://www.etsii.upv.es/relint/presentacion-es.php
http://sjc.uva.es/
http://www.relint.uva.es/
http://fcetou.uvigo.es/index.php/en/
http://fccee.uvigo.es/
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Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
 

Universidad de Zaragoza 
E ZARAGOZ 01 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 340 Business and Administration 
1 studenti per 10 mesi (livello di studio I) 
Iscrizioni presso Facultad de Economía y Empresa  
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 e/o inglese a livello B2. 
Informazioni sui corsi: clicca  
Si offrono corsi in lingua inglese. 
Informazioni per studenti Erasmus:clicca  
La facoltà offre corsi in area Administración y Dirección de Empresas/Economía/Finanzas/ 
Marketing. 
 

Universidad San Jorge 
E ZARAGOZ 07 

Graduatoria di lingua: 

  
Area Disciplinare/ISCED: 314 Economics 
2 studenti per 5 mesi (livello di studio I) 
Iscrizioni presso Escuela de Gobierno y Liderazgo 
È richiesta la conoscenza della lingua spagnola a livello B1 e/o inglese a livello B1 (ove previsto) 
Informazioni sui corsi: www.usj.es  
Informazioni per studenti Erasmus: clicca  
Si offrono corsi in lingua inglese o bilingue inglese/spagnolo: clicca 
 

http://www.uvigo.es/uvigo_en/administracion/ori/estranxeiros/index.html
http://www.unizar.es/institucion/centro?id=109
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/Incoming.htm
http://www.usj.es/
http://internationalstudents.usj.es/en/mobility_programme_students/erasmus
http://internationalstudents.usj.es/en/node/87

