
Attività  Erasmus   a. a.  2019 – 20
Erasmus activities a. a. 2019 - 20

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 Bamberg (Germania)

 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 Paderborn (Germania)

 Università di Strasburgo (Francia) 

 Università di Vienna (Austria, soltanto per docenti)
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Being the owner of the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE),
the Waldensian Faculty of Theology has concluded mobility agreements
with the following universities: 

University of Bamberg (Germany)
University of Berlin (Germany) 
University of Bonn (Germany, courses also in English) 
Budapest Lutheran University (Hungary, courses also in German and English) 
Theologische Universiteit Kampen (Netherlands, courses in English) 
University of Mainz (Germany) 
University of Münster (Germany) 
Augustana-Hochschule Neuendettelsau (Germany)
Institut Protestant de Théologie Paris - Montpellier (France) 
University of Paderborn (Germany)
University of Strasbourg (France) 
University of Vienna (Austria, only for teachers) 
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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 (per il semestre invernale)
o il 30 ottobre (per il semestre estivo – quindi entro il 30 ottobre 
2019 per il semestre estivo 2019-2020).
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 
tra lui e gli incaricati Erasmus degli istituti di partenza e di 
accoglienza, ed è questo accordo a garantire al momento del rientro 
il riconoscimento degli studi svolti all’estero. Il sostegno economico 
dato allo studente è di ca. 250 EUR al mese e di regola non copre 
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.
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Students of our Faculty interested in participating in Erasmus 
mobility (one or two semesters) can submit their applications to the 
Faculty Council
by 30 April (for the winter semester)
or 30 October (for the summer semester - therefore by 30 October 
2019 for the summer semester 2019-2020).
Further information on available places and conditions for Erasmus
Mobility is given by the secretary,
prof. Lothar Vogel (lothar.vogel@facoltavaldese.org). 

It should be noted that Erasmus mobility is carried out on the basis 
of a training contract concluded before the student's departure 
between him and the Erasmus representatives of the departure and 
host institutions, and it is this agreement that guarantees 
recognition of studies carried out abroad when the student returns. 
The financial support given to the student is approximately EUR 
250 per month and does not normally cover all the costs to be 
incurred during the stay abroad; in addition, enrolment in this 
faculty must be maintained during the period in question.
Students of the universities with which our Faculty maintains 
relations Erasmus-based exchange programmes, interested in a 
study period in Rome, should apply to their university's Erasmus 
office. The Waldensian Faculty has a boarding school where 
Erasmus students can also stay (further information: 
reception@casavaldeseroma.it). At the end of the Erasmus mobility 
period, students receive a certificate of the courses attended and 
exams taken together with the credits obtained.
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