
LINGUA PAESE UNIVERSITA’
CORSI E 

RICONOSCIMENTI
REQUISITI

SCADENZA 

UNIV. 

OSPITANTE

DATE 

CORSO
COSTO

INGLESE CINA

FUDAN UNIVERSITY 

(SHANGHAI)

http://iss.fudan.edu.

cn/ 

Gli studenti devono 

seguire uno/due corsi 

accademici approvati dalla 

commissione per la 

mobilità e un corso di 

lingua cinese (vari livelli). 

Riconoscimento di un 

sostitutivo di opzionale da 

6 crediti.

IELTS 6.5 (oppure TOEFL 

Ibt 85/120).
31/05/2021

12/07/2021-

06/08/2021

€ 2.300 circa (solo 

frequenza del corso)

FRANCESE FRANCIA

UNIVERSITÉ 

CATHOLIQUE DE 

LILLE

https://www.univ-

catholille.fr/en/lille-

esp 

corso intensivo di francese 

della durata di 51 ore, da 

abbinare a un corso di 

cultura francese.

Riconoscimento di un 

sostitutivo di opzionale da 

6 crediti.

- 01/05/2021

25 giugno – 

24 luglio 

2021

€ 2.995 (corso, 

contributo al vitto, 

card di 50 euro e 

alcune cene, 

alloggio, trasporti e 

attività ricreative)

SPAGNOLO SPAGNA

UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA

http://www.salaman

ca-

university.org/Summ

er-Courses.htm  

corso intensivo di 

spagnolo della durata di 4 

settimane (20 ore 

settimanali), per un totale 

di 80 ore.

Riconoscimento di un 

sostitutivo di opzionale da 

6 crediti.

-

fino a 

completament

o dei posti

5 luglio 2021 - 

2 agosto 

2021 

€ 1040 (solo 

frequenza del corso)

SUMMER SESSION 2021 - DESTINAZIONI

INTERPRETATIATO E COMUNICAZIONE

Le destinazioni sono continuamente aggiornate in base all'offerta delle università di destinazione

1) Per poter ottenere il riconoscimento dell'esame svolto all'estero è necessario ottenere l'approvazione della 

commissione IULM per la mobilità e superare l'esame di profitto previsto dall'università di destinazione. La 

domanda all’Università IULM deve essere presentata non oltre 15 giorni dalla scadenza fissata dall’università 

estera per l’application.

2) Per ottenere il riconoscimento di un sostitutivo di opzionale è necessario aver inserito un'attività formativa a 

scelta nel piano di studi.

3) Le Summer Session sono un prolungamento dell’anno accademico corrente, pertanto non è possibile 

sostenere esami dell’anno accademico successivo
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SPAGNOLO SPAGNA

UNIVERSIDAD DE 

MALAGA

http://www.malaga-

university.org/Summ

er-Courses.htm   

corso intensivo di 

spagnolo della durata di 

80 ore.

Riconoscimento di un 

sostitutivo di opzionale da 

6 crediti.

-

fino a 

completament

o dei posti

luglio e 

agosto 2021, 

diverse date

Costo:  € 680  (solo 

frequenza del corso)

TEDESCO AUSTRIA

ALPEN-ADRIA 

UNIVERSITÄT 

KLAGENFURT

https://dia.aau.at/ge

rman-

intensive/#summer-

2021

corso intensivo di tedesco 

della durata di 72 ore.

Riconoscimento di un 

sostitutivo di opzionale da 

6 crediti.

-

fino a 

completament

o dei posti

S1: 5 – 23 

luglio 2021 

S2: 26 luglio 

– 13 agosto 

2021

€ 640  (solo 

frequenza del corso)

TEDESCO GERMANIA

JOHANNES 

GUTENBERG-

UNIVERSITÄT MAINZ

http://www.isg-uni-

mainz.de/kursangeb

ot.php

Corso di traduzione, 

introduzione 

all’interpretazione nella 

sede di Germersheim.

Frequentando un corso tra 

quelli approvati dalla 

commissione accademica 

è possibile ottenere il 

riconoscimento nel piano 

di studi di un sostitutivo di 

opzionale da 6 crediti, 

come idoneità.

-

fino a 

completament

o dei posti

26/07/2021-

18/07/2021

630 (solo frequenza 

del corso)


