IULM

«IL VIAGGIO
N O N S O LT A N T O
ALLARGA LA MENTE:
LE DÀ FORMA.»
B R U C E C H AT W I N

IULM INTERNATIONAL
Grazie al supporto dell’Ufficio Mobilità, gli studenti IULM hanno accesso a diversi
programmi di mobilità internazionale che consentono di svolgere un periodo di
studio o di lavoro all’estero durante il percorso formativo universitario. La durata
della mobilità varia da programma a programma; gli esami sostenuti e i crediti
acquisiti all’estero vengono riconosciuti al rientro ed integrati nella carriera dello
studente.

PROGRAMMI DI MOBILITÀ
PROGRAMMA ERASMUS+
Ambito: solo Europa
Durata: uno o due semestri
Atenei di destinazione: quelli che hanno stipulato un accordo Erasmus+ con
IULM ed elencati nel bando Erasmus+
Requisiti: regolare iscrizione alla IULM (studenti in corso) e conoscenza della
lingua di docenza nel paese ospitante, almeno di livello B1 (B2 per la lingua
inglese)
Erasmus traineeship: tirocini minimo 2 mesi presso imprese in Europa.
Conoscenza della lingua a livello B2 – solo Lauree magistrali

PROGRAMMA EXCHANGE
Ambito: Europa e resto del mondo
Durata: un semestre
Atenei di destinazione: quelli che hanno stipulato un accordo Exchange con
IULM ed elencati nel bando Exchange
Requisiti: regolare iscrizione alla IULM e conoscenza della lingua di docenza
secondo il livello indicato dall’università ospitante. Per le destinazioni in aerea
anglofona (USA, Australia ed altre) sono richieste certificazioni internazionali
TOEFL o IELTS con punteggi minimi indicati nel bando. Per alcune destinazioni
è richiesta una media e un numero minimo di crediti acquisiti.

PROGRAMMA SEMESTER ABROAD
Ambito: Europa e resto del mondo
Durata: un semestre
Atenei di destinazione: quelli che hanno stipulato un accordo Semester
Abroad con IULM ed elencati nel relativo bando
Requisiti: programma a pagamento. Per tutte le destinazioni è richiesto un
minimo di media e crediti acquisiti, oltre alla conoscenza linguistica attestata
da certificazioni internazionali TOEFL o IELTS.

PROGRAMMA FREE MOVER
Ambito: Mondo
Durata: uno o due semestri
Atenei di destinazione: a scelta dello studente, previa verifica della compatibilità
dell’offerta formativa con il Piano di Studi individuale, nonché delle modalità di
ammissione dell’università scelta
Requisiti: regolare iscrizione alla IULM

SUMMER SESSION
Ambito: Europa e resto del mondo
Durata: 4-8 settimane durante il periodo estivo
Atenei di destinazione: sia quelli pubblicati dall’Ufficio Mobilità che altre
università proposte dallo studente, previa verifica della compatibilità della
Summer Session col Piano di Studi individuale.

ALTRE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
DOPPI DIPLOMI
Percorsi formativi organizzati in collaborazione con alcuni Atenei europei che
prevedono periodi di mobilità integrati nei curricula e basati sul reciproco
riconoscimento del piano di studi complessivo. A seconda del Corso di Laurea, lo
studente trascorre un semestre o un intero anno accademico presso l’università
partner e le attività svolte durante la mobilità vengono automaticamente inserite
in carriera al rientro. Con un Doppio Diploma, lo studente ottiene sia il titolo

dell’università di appartenenza che quello dell’università di destinazione.

SUMMER SCHOOL
Programmi estivi per studenti internazionali della durata di tre o quattro settimane
organizzati presso la IULM, ma aperti anche alla partecipazione di studenti
interni. Lo scopo è quello di far sperimentare ai partecipanti un modello di studio
internazionale e interculturale per un breve periodo, senza la necessità di muoversi
dalla propria sede.

INCONTRI INFORMATIVI
L’ufficio mobilità organizza incontri con professionisti provenienti da enti culturali,
associazioni o università straniere esperti sui temi della mobilità internazionale,
come il programma Fulbright per la mobilità negli USA, o le borse DAAD per la
mobilità in Germania.

ACCOGLIENZA STUDENTI
INTERNAZIONALI
L’Ufficio Mobilità offre un costante supporto agli studenti internazionali. Gli
exchange students vengono guidati nella gestione delle normali procedure
d’Ateneo e nella scelta dei corsi più adatti alle loro aspirazioni ed esigenze
formative. L’Ufficio supporta la piena integrazione degli studenti stranieri nella
vita della comunità universitaria, anche attraverso il corso intensivo di lingua
italiana, aperto anche al pubblico esterno all’Ateneo. Inoltre collabora attivamente
con la rappresentanza IULM di ESN Italia per la diffusione e la promozione di
attività sociali e culturali di particolare rilievo per gli studenti internazionali.

UFFICIO MOBILITÀ
Edificio IULM 1, IV piano
erasmus@iulm.it;
studyabroad@iulm.it
ORARIO DI APERTURA:
Lunedì e giovedì
10.00 - 13.00 e 14.00 - 15.30
Martedì, mercoledì e venerdì
10.00 - 13.00 (pomeriggio chiuso)

