
INSTITUT DES SCIENCES DE L'ENTREPRISE
ET DU MANAGEMENT

Indirizzo: 208 Rue Vendémiaire, 340000 

Montpellier, Francia

Tel: +33 4 34 43 20 00

Coordinatrice delle relazioni internazionali: 

RALUCA SMADU

e-mail: raluca.smadu@umontpellier.fr

Tel: +33 4 34 43 20 08



La facoltà di Economia si trova a poca 
distanza dalla fermata del tram 

RIVES DU LEZ, linee 1, 4b, 3
Espace Richter - Rue Vendémiaire



Il corso gratuito di lingua francese è impartito 

all’università Paul Valéry
Indirizzo: 34 Route de Mende, 34090 
Fermata: Université de Science e Lettres
Linea Tram: 1

GESTIONNAIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES: 
VANESSA DEWEER
Tél: 04 34 43 23 39
e-mail: vanessa.dewer@umontpellier.fr



Sarà possibile ricevere una sovvenzione dal CAF, attraverso 
domanda online sul sito http://www.caf.fr/ e se in possesso 
dei seguenti documenti:

• Certificazione dell’università ospitante;
• Assicurazione sanitaria;
• Contratto di affitto 

(anche se in campus universitario);
• IBAN di un conto corrente francese;

Per quanto riguarda la città universitaria Boutonnet sono 
molto disponibili ad aiutarvi con la compilazione della 
domanda e la consegna dei documenti necessari per il 
rimborso mensile di una parte dell’affitto. 

Alla Banque popolaire du sud 
Fermata: Université de Science e Lettres
Linea Tram: 1

Sono disponibili aperture di conto versando 
un anticipo di 50€, con restituzione di 40€ alla 
chiusura.
Sono previste delle spese mensili di circa 3€.

Se il vostro soggiorno è superiore ai 6 mesi, e 
se abbonati all’associazione studentesca 
ESN*, dopo un mese dall’apertura del conto vi 
verranno accreditati 50€.

*ESN Montpellier è un’associazione per studenti Erasmus o internazionali volta
all’integrazione di questi nella città ospitante.
Organizzano diverse attività come visite, feste, viaggi o eventi.
Puoi contattarli in modo da partecipare a queste iniziative o per altre questioni, sulla
pagina Facebook: ESN Montpellier - Erasmus Student Network

http://www.caf.fr/


Informazioni utili

Abbonamento Tram ‘giovani’, disponibile nei punti 
vendita TAM: 
Mensile  30€ 
Annuale  196€

Abbonamento SIM Francese consigliato:
Free: 50gb 4G; chiamate ai numeri francesi 20€ 
ogni 4 settimane nei negozi Free mobile

Acquisto ESN card:
Campus Richter  5€


