
 

Eurocampus 
 

 
Cos’è l’Eurocampus? 

Eurocampus è un semestre di insegnamento intensivo su vari aspetti (linguistici, letterari, storici, 

economici, politici, giuridici) della comunicazione interculturale. Viene offerto ogni autunno (tra 

settembre e dicembre) dal consorzio EMICC (European Master in Intercultural Communication) nel 

quale collaborano le seguenti università europee: 

 Università di Tallinn, Estonia 

 Università Aperta di Coimbra, Portogallo 

 Anglia Ruskin University Cambridge, Gran Bretagna 

 Università di Jyväskylä, Finlandia 

 Università Utrecht, Paesi Bassi 

 INALCO, Paris, Francia 

 Università di Bayreuth, Germania 

 Università della Svizzera Italiana, Lugano, Svizzera 

 Università di Urbino Carlo Bo 

Eurocampus si svolge ogni anno, a rotazione, in una delle sedi convenzionate. 

Ogni università può selezionare un numero massimo di 5 studenti per la partecipazione; ciò 

garantisce che l’insegnamento si svolga in un gruppo caratterizzato da multilinguismo e 

multiculturalità. 

Gli insegnamenti si svolgono in lingua inglese. 

 

 
Eurocampus 2021 

Si svolgerà a Jyväskylä in Finlandia. 

Per informazioni: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/en/studies/eurocampus 
 

 

Com’è organizzato il corso? Chi sono i docenti? 

I docenti sono professori delle università partecipanti. Ogni settimana è dedicata a un argomento e a 

un corso. Si prevedono per ogni settimana ca. 18 ore di didattica in presenza distribuite su 3 giorni. 

Gli altri giorni della settimana saranno utilizzati per il lavoro individuale degli studenti. 

Per ogni corso è previsto un esame finale. Può essere un esame orale, un esame scritto, un esame di 

gruppo o una tesina da produrre. 

Se si supera un numero minimo di esami viene rilasciato un diploma Eurocampus di 30 CFU. 

Per poter partecipare con successo è indispensabile avere ottime conoscenze della lingua inglese. 

 

 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/en/studies/eurocampus


 

 

 

Come si inserisce nei curricula DIRI e CIDI? 

Gli esami Eurocampus possono essere convalidati come esami del corso di laurea magistrale in 

“Lingue moderne e interculturalità”. Il numero di CFU convalidati dipende dal piano di studio della 

studentessa o dallo studente. Di solito vengono convalidati tra 24 e 32 CFU. La convalida segue la 

procedura dei programmi Erasmus+. 

 

 
Come si collega Eurocampus con il programma Erasmus+? 

I partecipanti all’Eurocampus sono a tutti gli effetti studenti Erasmus+. Devono partecipare al 

bando per le borse Erasmus e riceveranno, se vincono, le borse previste. 

L’università ospitante offre assistenza nella ricerca di alloggi e mette a disposizione degli studenti le 

loro strutture, ad esempio mensa e biblioteche. 

 

 
Come si può fare domanda? Come funziona la selezione? 

Chi è interessato a partecipare all’Eurocampus deve fare domanda per una borsa Erasmus indicando 

l’università di Jyväskylä come una delle destinazioni. I candidati dovranno sostenere uno specifico 

colloquio di selezione con una apposita commissione per verificare soprattutto le conoscenze di 

lingua inglese. 

 

 
Ulteriori informazioni 

Per domande o approfondimenti rivolgersi a Silvia Palmas: s.palmas@campus.uniurb.it 

https://www.uniurb.it/concorsi/5756
https://www.uniurb.it/concorsi/5756


 

 


