OFFERTA ERASMUS 2022/2023
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
AREA ISPANOFONA E LUSOFONA

➢ 39 sedi universitarie partner
(35 Spagna + 4 Portogallo)

➢ 41 scambi erasmus
(37 Spagna + 4 Portogallo)

➢ 108 posti erasmus disponibili
(102 Spagna + 6 Portogallo)

• Sedi spagnole e portoghesi con posti di
livello “U” (39 sedi partners)
• Tutte le sedi partners presenti nell’elenco
consultabile alla pagina sotto indicato, tranne
quelle dove lo scambio è attivo solo per il
personale docente (Universidad Complutense
de Madrid, University International de la Rioja,
Universidad católica de Valencia, Universidad
do Porto)
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-esterointernational-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero

• Sedi spagnole e portoghesi con posti di
livello “P” (20 sedi partners):
• Universidad de Alcalá, Universidad de Extremadura, Universitat de
Girona, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad
de la Coruña, Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
Universidad de León, Universitat de Lleida, Universidad Carlos III de
Madrid, Universitat de les Iles Baleares, Universidad de Salamanca,
Cesine Design & Business School (Santander), Universitat Roviri i
Virgili (Tarragona), Universidad de la Laguna (Tenerife),
Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragoza, Universidade
Católica Portuguesa, Universidad Nova de Lisboa, Universidad de
Lisboa.
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-esterointernational-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero

Sedi spagnole con posti di livello “D” (12
sedi partners):
Universidad de Alcalá, Universitat de Girona,
Universidad de Huelva, Universidad de Jaén,
Universidad de León, Universitat de Lleida,
Universitat de les Illes Baleares (Palma di
Maiorca), Universidad de Salamanca, Universidad
de la Laguna (Tenerife), Universidad de Valladolid,
Universidad de Vigo, Universidad de Zaragoza.
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-esterointernational-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero

• Borse di mobilità con durata annuale (1° e
2° semestre) presso le seguenti sedi (13):
Universidad de Alcalá, Universidad de Extremadura, Universitat de
Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad de Córdoba,
Universidad de Jaén, Universidad de la Coruña (eccetto gli iscritti alla
Laurea Magistrale (internazionalizzata) Comparative European and nonEuropean Languages and Literatures) con doppio titolo che sarà di 5
mesi, 2° semestre), Universidad de León, Universidad San Pablo CeuMadrid, Universitat de les Illes Baleares, Universidad de Sevilla,
Universitat de València, Universidad de Vigo
• N.B. Tutte di 5 mesi (un semestre) le borse di mobilità per il
Portogallo
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-esterointernational-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero

Schede informative sulle singole sedi partner si trovano al
sito
https://www.univr.it/it/mappa-degli-accordi-internazionali
(Home Univr > International > Mappa degli accordi Internazionali >
Area Lingue e Letterature Straniere )

Esempio: https://www.univr.it/it/dettaglio-programma-mobilita/204

Lettura scheda illustrativa:
Fare attenzione ai seguenti dati:
-lingua in cui si erogano i corsi e livello di competenza linguistica
richiesto (di solito è raccomandato)
-il minimo di crediti richiesti dalla sede partner (se maggiore di 12
obbligatori per Verona-borse trimestrali o semestrali- o 24 per borse
annuali)
-ambito disciplinare o di studio nel quale è stato stipulato l’accordo
bilaterale di mobilità (di solito Languages, Language acquisition,
Humanities, Language and Philological Sciences…, codice 02***) che
con diciture molto simili ritroverete nel modulo di candidatura Erasmus
in ESSE3 e ricompariranno nella vostra Nomination presso la sede
ospitante.
-Application deadline per il primo o secondo semestre, o per l’intero
anno che coincide con la data indicata per il primo semestre.

Lettura scheda illustrativa:
Fare attenzione ai seguenti dati:

-Nella sezione “Contact details” o “Student mobility for study” compare
la Facultad o Departamento, con cui è stato stilato l’Accordo bilaterale, o
l’ambito disciplinare in cui è stato stipulato l’Accordo Bilaterale. Si tratta
sempre di Facoltà o ambiti disciplinari di ambito umanistico e/o
linguistico (Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Humanidades,
Facultad de Ciencias sociales y Humanas, Facultad de Artes y
Humanidades). Potrete perciò scegliere gli esami di tutti i corsi di
laurea afferenti a quella determinata Facoltà o Dipartimento e di
qualsiasi anno. In Spagna, i corsi di laurea di 1° ciclo (“U”) si chiamano
“grados” e sono articolati in quattro anni (“curso”). Alla nostra Laurea
Magistrale corrispondono i Máster (1 o 2 anni)

COERENZA DELLA SEDE PARTNER CON IL PROPRIO
CURRICULUM DI STUDI.
Tutte le sedi partners hanno una offerta formativa compatibile con tutti i corsi di Laurea
erogati dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.
Avvertenza per gli iscritti alla L-12 e LM-38
• Gli iscritti a questi Corsi di Laurea dovranno fare attenzione al fatto che la
maggioranza dei crediti conseguiti all’estero appartenga all’area/ambito di studio o
disciplinare in cui è stato stipulato l’accordo bilaterale, indicata nella “Scheda
informativa”, cioè, di solito, un ambito di tipo umanistico. Tutte le sedi danno la
possibilità di sostenere esami e quindi conseguire crediti presso altre Facoltà della
sede ospitante in una percentuale compresa tra il 30% e il 49% dell’intero monte
crediti ECTS previsto per borse annuali e semestrali. Quindi si potranno fare esami
di ambito giuridico-economico-sociologico anche se l’accordo è stipulato con
una Facultad de Filosofía y Letras.
• N.B. Il vostro tutor accademico della sede ospitante verificherà che il vostro L.A.
rispetti questa “regola”.
• N.B. Per tutti gli studenti assegnatari di borsa Erasmus+: Verificare sempre con il
Commissario di sede la fattibilità del vostro piano di studio all’estero.

COMMISSARI REFERENTI D’AREA
Ispanofona e Lusofona
Anna BOGNOLO = Jaén, Salamanca, Zaragoza, Burgos

Yvonne BEZRUCKA = Lisboa 01, A Coruña (solo triennale) N.B.
attualmente in congedo, sostituita da Chiara Battisti
Antonella GALLO: Córdoba, Granada, Málaga, Bilbao
Renzo MIOTTI = Coimbra, Las Palmas, Lisboa109, Madrid14,

Santiago, Extremadura-Badajoz, Tarragona, Santander
Stefano NERI = Alcalá, León, Madrid26, Valladolid, Huelva, A
Coruña (gestione L.A. double-title degree LM37 con Yvonne
Bezrucka)
Rosa RODRÍGUEZ = La Palma, Lleida, Murcia, Valencia.
Massimo SALGARO = Lisboa 03

Andrea ZINATO =Barcelona, Castelló, Girona, Madrid21,
Sevilla01, Sevilla03, Vigo.
Pagina web: https://www.dlls.univr.it/?ent=organo&id=1126
Home Page Dipartimento LLS> Organizzazione>Commissioni>Commissione
Erasmus>Documenti

Consigli per la scelta della sede:
1) Prestare attenzione al livello di competenza
linguistica richiesto in entrata (vedere schede
informative delle singole sedi)
2) Farsi un’idea chiara degli esami da fare e scegliere
la sede in base all’offerta didattica (seguire i links
indicati nella scheda informativa):
- Laurea
triennale:
Grados
/
Plan
de
estudios/Planificación o Programación Docente/
Asignatura / Semestre / Programa (o Guía
Docente). Esami di lingua: è utile controllare se
nel programma c’è una indicazione del livello di
competenza in uscita.
- Laurea magistrale: offerta eterogenea tra Grados
e Masteres, contattare il commissario referente.

Altri consigli per la scelta della sede che fa al caso
vostro:
-alcune sedi prevedono un pacchetto di corsi (di vari ambiti) in lingua
inglese o corsi (gratuiti) di approfondimento della lingua e cultura della
regione spagnola in cui si colloca la sede partner. Valutare l’offerta
formativa della sede partner anche nell’ottica di conseguire crediti di
tipologia D utili a completare/arricchire il vostro profilo accademico.
Sedi partners di area lusofona (tutte a Lisbona)
Oltre al portoghese, è sempre previsto l’inglese come “Second
language of instruction”. Molti corsi sono erogati anche in spagnolo o in
altre lingue straniere (→ Universidade Católica Portuguesa).
Sedi partners in regioni dove si parla il catalano e il basco:
I corsi sono erogati in catalano o in euskera ma anche in spagnolo e/o
inglese. Gli esami di lingua straniera sono tenuti in lingua (francese,
tedesco, ecc.ecc.

3) Barcellona, Salamanca, Málaga, Valenza, Siviglia,
Cordova, Palma de Maiorca, Tenerife, Madrid sono le
sedi più richieste e le prime a essere assegnate. Per
avere maggiori probabilità di ottenere la borsa, quindi,
conviene indicare tra le sei preferenze almeno due o
tre sedi alternative a queste.

4) Scegliere sempre con consapevolezza e serietà: le
rinunce dopo l’assegnazione hanno conseguenze
negative per tutti. Le richieste di riduzione della borsa
di mobilità, una volte assegnate, sono accolte solo per
seri e comprovati motivi. Il prolungamento è concesso
per un periodo di max 1 mese per concludere gli esami
e deve essere autorizzato con congruo anticipo dalla
sede ospitante.

