
 
 

PROGRAMMA ERASMUS +  LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 

SCHEDA INFORMATIVA SULL’UNIVERSITA’ DI DESTINAZIONE  
 

INFORMAZIONI ACCADEMICHE 

SEDE 

University of Turku 

Studenti: ca. 20.000 (Unimi ca. 60.000) 

Ranking UniRank: 5° su 38 università finlandesi 

DURATA DELLO SCAMBIO 9 mesi (fine agosto-fine maggio) 

NUMERO DI BORSE 2 

SCAMBIO APERTO A Studenti di LT e LM 

AREE DISCIPLINARI 
Scandinavistica, Anglistica, Germanistica, Francesistica, Iberistica, 
Russistica; 

DIPARTIMENTO OSPITANTE Faculty of Humanities 

LIVELLO LINGUISTICO 

RICHIESTO 

Per l’ammissione ai corsi in lingua il livello linguistico verrà 
verificato direttamente dalla sede 

Auspicabile un B2 in inglese 

ALTRE LINGUE INSEGNATE 

Finlandese – inglese – tedesco – francese – spagnolo – russo  

[italiano – cinese] 

(si raccomanda di consultare il sito della sede per eventuali 
aggiornamenti) 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
Semestrali (di solito ogni semestre viene suddiviso in due periodi) 
da 2, 3, 4, 5 e 10 crediti 

NOSTRI ESAMI CHE POSSONO 

ESSERE SOSTENUTI PRESSO 

L’UNIVERSITÀ PARTNER 

(PREVIO COMPILAZIONE DEL 

LEARNING AGREEMENT) 

 Lingue scandinave – svedese. L’università non offre corsi di 
lingua svedese, ma permette agli studenti di sostenere esami di 
lingua e letteratura svedese (e scandinava in generale) presso la 
Abo Akademi. Si precisa che un eventuale esame di lingua 
finlandese non verrà convalidato come Lingue Scandinave ma 
come esame a scelta per i crediti liberi. 

 Letterature scandinave 

 Linguistica  

 Altra lingua (max. 1 annualità) o letteratura straniera 

 Altri esami di area umanistica  



 
(qui il Link all’elenco generale degli insegnamenti, qui invece il link 
agli insegnamenti per gli studenti Erasmus) 

 

 

CONTATTI 

SITI UTILI 

Web: https://www.utu.fi/en 

Facebook: https://www.facebook.com/uniturku/  

Twitter: https://twitter.com/uniturku  

STRUTTURE DI RIFERIMENTO 

Faculty of Humanities: https://www.utu.fi/en/university/faculty-
of-humanities  

Centre for Language and Communication Studies: 
https://www.utu.fi/en/university/centre-for-language-and-
communication-studies  

UFFICIO ERASMUS LOCALE 

International Office: https://www.utu.fi/en/study-at-
utu/international_office  

Incoming Student Mobility incoming@utu.fi) 

General Enquiries: international@utu.fi 

GUIDA STUDENTI INCOMING Link  

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

POSIZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
Il campus si estende nel cuore della città, nei pressi della cattedrale 
e dell’ospedale universitario. 

COSTO DELLA VITA Medio-alto 

 

N.B. Prima di scegliere i corsi da inserire nel Learning Agreement definitivo, 

assicurarsi di aver contattato il responsabile del corso o il coordinatore Erasmus 

dell’università ospitante, per essere certi che il corso non sia a numero chiuso e 

che sia aperto anche agli studenti Erasmus. 

Data di revisione della scheda: martedì 26 gennaio 2021 
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