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Gli studenti selezionati dalla loro università e candidati ad un soggiorno di scambio presso
l'École normale supérieure (E.N.S.) possono scaricare il libretto dello studente e i libretti delle
lezioni al seguente indirizzo: http://www.ens.fr.
Nel libretto dello studente si trovano in particolare i nominativi dei direttori degli studi e dei
responsabili delle Relazioni Internazionali di ogni dipartimento.
L'organizzazione del coordinamento scientifico è un requisito indispensabile allo
svolgimento di un soggiorno di scambio.
Ancora prima di presentare domanda alla loro Università o Scuola, gli studenti devono
contattare un tutor nel dipartimento dell'E.N.S. al quale chiedono di afferire o il direttore degli
studi del dipartimento (vedere elenco qui sotto) per presentare il proprio curriculum e la scheda
personale, che comprende anche il progetto di studi all'E.N.S.
Lo scambio di corrispondenza con i docenti dell' E.N.S. va mandata per opportuna conoscenza
anche alla Rappresentante dell'E.N.S. in Italia, Prof. Martine Bimut (martine.bismut@sns.it).
Naturalmente, la supervisione da parte di un tutor dell'E.N.S. non è esclusiva e l'allievo può più
direttamente appoggiarsi anche ad un docente dell'Università.
NB: Nessuno studente potrà essere accolto all'E.N.S. senza l'approvazione, da parte di un
dipartimento dell'E.N.S., sia del candidato sia del progetto di studi.

*************
Il periodo dei soggiorni di scambio inizia il primo settembre e si conclude alla fine della terza
settimana di luglio.
La durata minima della permanenza all'E.N.S. è di due mesi, essa inizia il primo giorno del
mese e finisce l'ultimo giorno del mese.
Non è possibile arrivare prima né ripartire dopo della data prevista, per
motivi de gestione logistica e di assicurazione. Ogni variazione va tempestivamente segnalata
all'Università di provenienza, a Martine Bismut, e ai servizi amministrativi e logistici
competenti dell'E.N.S. : per motivi legati alle tariffe aeree, un ritardo sull'arrivo o un anticipo
sulla partenza di 3 giorni massimo sono autorizzati.
Non è consentito organizzare autonomamente altre soluzioni.
Il collegio dell'École normale si trova 48, Boulevard Jourdan - 75014-Paris, nella parte sud della
città, facilmente raggiungibile con la metropolitana (linea 4, Porte d'Orléans), la RER (Cité
Universitaire), l'autobus (linee 38 o 62), il tram periferico. Ci sono dei lavori in corso nel
collegio.
La sede dell'École normale si trova 45, rue d'Ulm - 75005-Paris, in pieno quartiere latino.
L'allogio è composto da una camera da letto, con un semplice lavandino. I bagni e docce si
trovano in corridoio. Ad ogni piano si trova una cucina.
Gli studenti italiani devono portare gli asciugamani ma non le lenzuola né le coperte.
La mensa di rue d'Ulm , è aperta a pranzo. La sera, vengono proposti dei panini e dei piatti
unici. Il costo del singolo pasto è di 3,80€.
La mensa di Boulevard Jourdan è aperta solo a pranzo.
La Cité Universitaire, che si trova a pochi passi del collegio di Boulevard Jourdan, propone
varie possibilità: il ristorante universitario, il ristorante del Collegio di Spagna, la cafeteria e la
cafeteria della Maison Heinrich Heine.

*************

Un mese prima di partire: è opportuno prendere un appuntamento o un appuntamento
telefonico con Martine Bismut, (bismut@sns.it , 050 509 627) per definire le modalità, tecniche,
scientifiche e culturali, del soggiorno a Parigi.
AMMINISTRAZIONE
1) I
responsabili
dei
Collegi
(Cédric
Baudouin
Cedric.Baudouin@ens.fr,
hebergement@ens.fr, ) vanno tempestivamente avvisati della data e dell'ora dell'arrivo.
Si richiede, nella misura del possibile, di non arrivare tardi la sera o durante il fine
settimana. In caso contrario, i responsabili dei collegi devono comunque essere
informati per potere lasciare la chiave alla portineria del Collegio.
2) Il modulo fiche administrative va compilato e mandato via mail a Monsieur Auguste
Filippi,(sae@ens.fr, auguste.filippi@ens.fr, isabelle.mistral@ens.fr ), almeno due
settimane prima della partenza per Parigi. La tessera dell'École che dà accesso alle
biblioteche, alla mensa e a tutte le attività culturali e scientifiche sarà consegnata
all'arrivo.
Gli studenti che partono in settembre devono aver spedito il modulo entro il 1° luglio.
•
•

•

•

•

•

La scheda con il progetto di studi (fiche-projet) va compilata e spedita a Martine
Bismut e al docente di riferimento francese, appena conosciuto l'esito delle domande.
La decisione di accogliere gli allievi ESTERNI (fuori convenzione e senza alloggio
all'Ecole) nel Dipartimento spetta al Direttore degli Studi del Dipartimento o al
Direttore del Dipartimento in prima istanza, alla Rappresentante dell'E.N.S. in Italia in
seconda istanza.
L'accordo	
   di	
   questi	
   ultimi	
   è	
   indispensabile	
   per	
   ottenere	
   una	
   tessera	
  
"completa"	
  	
   dell'	
  Ecole,	
  che	
  quindi	
  consente	
  l'accesso	
  ai	
  corsi	
  e	
  seminari,	
  a	
  tutte	
  le	
  
strutture	
  scientifiche,	
  informatiche	
  e	
  sportive	
  e	
  dà	
  diritto	
  ad	
  una	
  tariffa	
  agevolata	
  
per	
  la	
  mensa.	
  
Gli studi all'Ecole dipendono da due Direttori generali degli studi, quello di Lettere e
quello di Scienze, e dai Direttori degli studi dei singoli dipartimenti (vedere l’elenco in
pp. 2 e 3).
L'E.N.S. offre inoltre, nel centro di lingue ECLA, un insegnamento di lingua francese.
Per informazioni e iscrizioni durante l'anno accademico, rivolgersi a Michèle Ghil
michele.ghil@ens.fr .
Gli attestati di partecipazione allo scambio non potranno essere rilasciati per soggiorni
inferiori a tre mesi e convalidano la frequentazione di un modulo completo di lezioni.

DIVISION DES LETTRES
2015-2016
Directrice des Études: Françoise ZAMOUR
01 44323231 - francoise.zamour@ens.fr

Directeurs et directeurs des études des départements
 directeur de département
 directeur des études
 correspondant Relations Internationales

LILA
(Littérature et Langages)

Marc PORÉE

01 44323165

marc.poree@ens.fr

Agnès DERAIL

01 44323810

agnes.derail@ens.fr

http://www.lila.ens.fr

Roland BEHAR

PHILOSOPHIE

Marc CRÉPON

01 44323066

marc.crepon@ens.fr

http://www.philosophie.ens.fr

Mathias GIREL

01 44323011

mathias.girel@ens.fr

Paul ÉGRÉ

01 44322691

paul.egre@ens.fr

HISTOIRE

Sylvia ESTIENNE

01 44323815

sylvia.estienne@ens.fr

http://www.histoire.ens.fr

Jean-François LASSALMONIE

01 44323819

jean-francois.lassalmonie@ens.fr

Julien ZURBACH

01 44323015

julien.zurbach@ens.fr

GÉOGRAPHIE

Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT

01 44322993

emmanuele.sabot@ens.fr

http://www.geographie.ens.fr

Magali REGHEZZA-ZITT

01 44322998

magali.reghezza@ens.fr

Pauline GUINARD

01 44322996

pauline.guinard@ens.fr

ÉCONOMIE

Daniel COHEN

01 43136208/6231

daniel.cohen@ens.fr

http://www.economie.ens.fr

Mathilde VIENNOT

01 43136207

mathilde.viennot@ens.fr

Mathilde VIENNOT

01 43136207

mathilde.viennot@ens.fr

SCIENCES SOCIALES

Florence WEBER

01 43126226

florence.weber@ens.fr

http://www.sciences.sociales.ens.fr

Florian COUVEINHES

01 43126217

florian.couveinhes@ens.fr

Blaise WILFERT

01 43136294

blaise.wilfert@ens.fr

SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

François BÉRARD

01 44323017

francois.berard@ens.fr

http://www.antiquite.ens.fr
http://www.archeo.ens.fr

Camille RAMBOURG

01 44323128

camille.rambourg@ens.fr

Anne-Catherine BAUDOIN

01 44323003

anne-catherine.baudoin@ens.fr

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS

Anne-Françoise BENHAMOU

01 44322098

anne-francoise.benhamou@ens.fr

http://www.dhta.ens.fr

Antoine de Baecque

01 44322091

antoine.de.baecque@ens.fr

Béatrice JOYEUX-PRUNEL

01 44323575

beatrice.joyeux-prunel@ens.fr

ÉTUDES COGNITIVES

Sharon PEPERKAMP

01 44322644

sharon.peperkamp@ens.fr

http://www.cognition.ens.fr

Benjamin SPECTOR

01 44322663

benjamin.spector@ens.fr

Benjamin SPECTOR

01 44322663

benjamin.spector@ens.fr

Dorothée BUTIGIEG

01 44323832

dorothee.butigieg@ens.fr

Estelle FIGON

01 44323830

estelle.figon@ens.fr

Michèle GHIL

01 44323889

michele.ghil@ens.fr

ECLA
(Espace des cultures et langues d'ailleurs)
http://www.ecla.ens.fr

roland.behar@ens.fr

DIVISION DES SCIENCES
2015-2016
Directeur des Études: Christian LORENZI
01 44323113 - christian.lorenzi@ens.fr

Directeurs et directeurs des études des départements (2015-2016)
 directeur de département
 directeur des études
 correspondant Relations Internationales

Antoine TRILLER

01 44323720

antoine.triller@ens.fr

BIOLOGIE

Patrick CHARNAY, dir. adjoint

01 44323607

patrick.charnay@ens.fr

http://www.biologie.ens.fr

Andréa DUMOULIN

01 44322306

andrea.dumoulin@ens.fr

Denis THIEFFRY

01 44322352

denis.thieffry@ens.fr

CHIMIE

Anne BOUTIN

01 44322429

anne.boutin@ens.fr

http://www.chimie.ens.fr

Clotilde POLICAR

01 44322420

clotilde.policar@ens.fr

Clotilde POLICAR

01 44322420

clotilde.policar@ens.fr

Sharon PEPERKAMP

01 44322644

sharon.peperkamp@ens.fr

Benjamin SPECTOR

01 44322663

benjamin.spector@ens.fr

Benjamin SPECTOR

01 44322663

benjamin.spector@ens.fr

INFORMATIQUE

Jean PONCE

01 44322169

jean.ponce@ens.fr

http://www.di.ens.fr

Marc POUZET

01 44322166

marc.pouzet@ens.fr

Marc POUZET

01 44322166

marc.pouzet@ens.fr

MATHÉMATIQUES

Claude VITERBO

01 44322087

claude.viterbo@ens.fr

http://www.dma.ens.fr

Raphaël CERF

01 44323277

raphael.cerf@ens.fr

Olivier DEBARRE

01 44322044

olivier.debarre@ens.fr

PHYSIQUE

Werner KRAUTH

01 44323359

werner.krauth@ens.fr

www.phys.ens.fr

Frédéric CHEVY

01 44322019

frederic.chevy@ens.fr

Frédéric CHEVY

01 44322019

frederic.chevy@ens.fr

GÉOSCIENCES

Éric CALAIS

01 44322217

eric.calais@ens.fr

http://www.tao.ens.fr

Sabrina SPEICH

01 44322237

sabrina.speich@ens.fr

Sabrina SPEICH

01 44322237

sabrina.speich@ens.fr

CERES-ERTI

David CLAESSEN

01 44322721

david.claessen@ens.fr

http://www.environnement.ens.fr

David CLAESSEN

01 44322721

david.claessen@ens.fr

David CLAESSEN

01 44322721

david.claessen@ens.fr

ÉTUDES COGNITIVES
http://www.cognition.ens.fr

