




• Formato classi: Dipende molto dai corsi. In 
genere, 20-60 studenti.

• Votazione: da 0 a 20

• Numero ore lezione/settimana: circa 3-4,5 ore a 
settimana per materia. Orari strani: una mega settimana per materia. Orari strani: una mega 
lezione a settimana per materia

• Esami: Controllo continuo (esercitazioni, lavori di 
gruppo, esoneri, 50%) e esame finale nell’ultima 
settimana del semestre (50%). Tutti gli esami si 
svolgono nell’arco di una settimana.



• Corsi in Francese

• Corsi in Inglese

• Corsi di Francese (FLE = Français langue etrangère)

• Seminario intensivo di francese, prima dell’inizio 
del semestre (SIS-SIJ) di tre settimane.

• E’ necessario registrarsi ai corsi che si intende 
seguire attraverso il Contrat d’étude, da compilare 
on-line prima della partenza, ma modificabile 
fino a metà Ottobre.

• DA FARE SUBITO!!!!!!



I Semestre: Metà Settembre- Dicembre/Febbraio

• Avviso a Dauphine da parte dell’ufficio 
Erasmus, dopo la firma del contratto Erasmus.

• Invio Pre- registration form entro GIUGNO.

• Invio iscrizione online al SIS entro LUGLIO.• Invio iscrizione online al SIS entro LUGLIO.

• Compilare il Contrat d’étude.

• Faxare a Tor Vergata il Learning Agreement 
firmato da Dauphine (entro la fine del 
soggiorno all’estero)

II Semestre: Inizio Febbraio- Fine Giugno



� Université Paris Dauphine:
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny,

75775
Paris CEDEX 16, France
www.sri.dauphine.fr (-> Venir à Dauphine)
� Rélations Internationales:� Rélations Internationales:
Tel: (33) 1 44054814
Fax: (33) 1 44054804
E-mail:
samiha.cherdouh@dauphine.fr (burocrazia)
anais.le-brun@dauphine.fr (didattica)
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� Alloggio in residenze universitarie (CROUS): da 
200 a 420 €

� Appartamento: da 600 a 900 €

Rimborso CAF (Casse d’allocations familiales):  � Rimborso CAF (Casse d’allocations familiales):  
fino al 20% (se)

� Trasporti: Navigò 70 €/mese, biglietto 1,8 € (10 
a 13€!)

� Pasti: 3,15 € mensa universitaria.





PER QUALSIASI COSA:

FILIPPO MONTANARI: filmonta@hotmail.it

GIULIA ZANATTA giulia.zanatta613@gmail.comGIULIA ZANATTA giulia.zanatta613@gmail.com

PIER MARIO TRAVAGLI piermariotravagli@gmail.com


