
 
 
 

 
IC-INTERPRETARIATO E COMUNICAZIONE 

MOBILITA’ I SEMESTRE ANNO  2022/23 

LE UNIVERSITA’ PARTNER NON HANNO ANCORA COMUNICATO LA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CORSI PER IL PRIMO SEMESTRE 202 2/23 

 

DESTINAZIONI EXCHANGE  

Gli studenti del corso di laurea in Interpretariato e Comunicazione dovranno attenersi alla regola della propedeuticità per i laboratori di mediazione: uno studente non potrà , ad es empio, 
sostenere all’estero il laboratorio di mediazione linguistica III se non ha già superato il laboratorio di mediazione linguistica II. 

 

 

LINGUA PAESE UNIVERSITÀ CITTÀ REQUISITI 
 

DURATA 
MOBILITÀ 

DESTINATARI POSTI 
BORSA DI 
STUDIO 
IULM** 

INGLESE REGNO UNITO BANGOR UNIVERSITY* BANGOR 
Conoscenza della lingua inglese attestata da selezione 

linguistica interna (Livello: B2) 

 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

Studenti in partenza 

nel II e III anno 
2 

2 borse di studio 

da € 700 

RUSSO RUSSIA MSLU MOSCA 

Corso di perfezionamento della lingua russa.  
Sarà possibile ottenere il riconoscimento dei laboratori 

di mediazione linguistica russa del II anno e un 

opzionale. 

Allegare alla candidatura l'autocertificazione 
attestante il proprio livello di russo 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

 

 
Studenti che hanno 

scelto russo come 

seconda lingua in 

partenza nel II anno 
 

2 

 

 
 

2 borse di studio 

da € 700 

INGLESE  RUSSO RUSSIA MGIMO MOSCA 

Conoscenza della lingua russa a livello A2, conoscenza 
della lingua inglese a livello B1 

- media aritmetica: 25/30 

- crediti acquisiti entro la sessione di febbraio 2022: 

minimo 54 
- superamento dei laboratori di mediazione linguistica 

scritta e orale I con una votazione minima di 25/30 

Non sono ancora disponibili i corsi offerti nel I semestre 
2022/23. Gli studenti saranno inseriti nel Russian 

Studies Module   

Allegare alla candidatura l'autocertificazione 

attestante i requisiti menzionati 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

Studenti che hanno 
scelto russo come 

seconda lingua in 

partenza nel 

III anno 

2 

 
 

 

 

 
2 borse di studio 

da € 700 



 
 

INGLESE RUSSIA 
SAINT PETERSBURG STATE 

UNIVERSITY 

SAN 

PIETROBURGO 

Corso di perfezionamento della lingua russa.  

Sarà possibile ottenere il riconoscimento dei laboratori 
di mediazione linguistica russa del II anno o III anno e 

un opzionale. 

 
Conoscenza della lingua inglese attestata da selezione 

linguistica interna (Livello: B2) 

 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

Studenti che hanno 

scelto russo come 

seconda lingua in 

partenza nel II o 
III anno 

2 

 

 
 

2 borse di studio 

da € 700 

INGLESE RUSSIA 
PETER THE GREAT 

POLYTECHNIC UNIVERSITY 

SAN 

PIETROBURGO 

 

Conoscenza della lingua inglese attestata da selezione 

linguistica interna (Livello: B2) 
Gli studenti seguiranno corsi in lingua inglese 

corrispondenti ad alcuni esami accademici del IIII anno 

e un corso di lingua russa, corrispondente alla 

mediazione linguistica scritta del III anno 
 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

Studenti che hanno 

scelto russo come 
seconda lingua in 

partenza nel 

III anno 

2 

 

 

 
2 borse di studio 

da € 700 

INGLESE LIBANO USEK* BEIRUT 
Conoscenza della lingua inglese attestata da selezione 

linguistica interna (Livello: B2) 

SETTEMBRE 

- DICEMBRE 

Studenti che hanno 

scelto arabo come 
seconda lingua in 

partenza nel II o 

III anno 

2 

 

 
2 borse di studio 

da € 700 

INGLESE 
FRANCESE 

LIBANO  USJ BEIRUT 
Conoscenza delle lingue francese e  inglese attestate da 

selezione linguistica interna (Livello: B2) 
SETTEMBRE-
DICEMBRE 

Studenti che hanno 

scelto arabo come 

seconda lingua in 
partenza nel II o 

III anno 

2 

 

 

2 borse di studio 
da € 700 

INGLESE  CINESE TAIWAN FU JEN TAIPEI 

Conoscenza della lingua inglese attestata da selezione 

linguistica interna (Livello: B2) 

 

Gli studenti faranno riferimento al dipartimento di 
italianistica della Fu Jen.  

 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

 

Studenti che hanno 

scelto cinese come 

seconda lingua in 
partenza nel  

III anno 

2 

 

 

2 borse di studio 

da € 700 

INGLESE  CINESE TAIWAN SHIH HSIN TAIPEI 

Conoscenza della lingua inglese attestata da selezione 

linguistica interna (Livello: B2) 

Corsi accademici in lingua inglese e corso di 
approfondimento della lingua cinese. 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

Studenti che hanno 

scelto cinese come 

seconda lingua in 

partenza nel II  
anno 

1 

 

1 borsa di studio 

da € 700 

     *Attesa firma dell’accordo 

** L’IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO DOPO L’APPROVAZIONE DEGLI ORGANI ACCADEMICI 

 


