
Attività Erasmus della Facoltà (a.a. 2017-18) 
 
 
Essendo titolare della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 
la Facoltà Valdese di Teologia ha concluso accordi di mobilità con i seguenti atenei:  
 
 Università di Berlino (Germania)  
 Università di Bonn (Germania, corsi anche in inglese)  
 Università luterana di Budapest (Ungheria, corsi anche in tedesco e inglese)  
 Theologische Universiteit Kampen (Paesi Bassi, corsi in inglese) 
 Università di Mainz (Germania)  
 Università di Münster (Germania) 
 Augustana-Hochschule Neuendettelsau (Germania)  
 Institut Protestant de Théologie Parigi – Montpellier (Francia) 
 Università di Strasburgo (Francia) 
 Università di Vienna (Austria, soltanto per docenti) 

 
Studenti della nostra Facoltà interessati a partecipare alla mobilità Erasmus (uno o due semestri) 
possono sottoporre le loro candidature al Consiglio della Facoltà entro il 30 aprile dell’Anno 
Accademico precedente. Ulteriori informazioni sui posti a disposizione e sulle condizioni della 
Mobilità Erasmus sono date dal segretario, prof. Lothar Vogel (lothar.vogel@facoltavaldese.org). 
Si sottolinea che la mobilità Erasmus si effettua sulla base di un contratto formativo stipulato prima 
della partenza dello studente fra lui e gli incaricati Erasmus degli istituti di partenza e di 
accoglienza, sulla base del quale avviene al suo rientro il riconoscimento degli studi svolti 
all’estero. Il sostegno economico dato allo studente è di ca. 230 EUR al mese e di regola non 
ricopre interamente le spese da sostenere durante il soggiorno all’estero; in più deve essere 
mantenuta nel periodo in questione l’iscrizione in questa Facoltà.  
Studenti degli atenei con cui la nostra Facoltà intrattiene rapporti di scambio basati sul programma 
Erasmus interessati a un periodo di studio a Roma si devono candidare presso l’ufficio Erasmus del 
loro ateneo di appartenenza. La Facoltà valdese dispone di un convitto nel quale anche gli studenti 
Erasmus possono alloggiare (ulteriori informazioni: reception@casavaldeseroma.it). Alla fine del 
periodo di mobilità Erasmus, gli studenti ricevono una certificazione dei corsi frequentati ed esami 
sostenuti corredata dei crediti formativi conseguiti. 


