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Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio - Sedi residue
a.a. 2016/2017
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Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo
Sport 2014/2020.
Il programma Erasmus+ per motivi di studio consente agli studenti universitari di accrescere le
opportunità di formazione, finalizzate a far acquisire le abilità necessarie per favorire la transizione verso
il mondo del lavoro. A tale scopo Erasmus+ offre agli studenti la possibilità di studiare all'estero fino a 12
mesi nell'ambito di ogni ciclo/livello di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca/scuole di
specializzazione e master di primo e secondo livello), a prescindere dal numero dei periodi di mobilità (ad
esempio: 2 periodi di 6 mesi o 3 periodi di 4 mesi).
Lo studente in mobilità riceve un contributo economico, ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire
delle strutture disponibili presso l’Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione (potrebbero essere
richiesti eventuali piccoli contributi cui sono soggetti anche gli studenti locali), con la garanzia del pieno
riconoscimento delle attività sostenute all’estero (con esito positivo) purché approvate in sede di
Learning Agreement/Change Form. Il pieno riconoscimento dell’attività svolta all’estero è uno degli
impegni sottoscritti dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con l’approvazione dell’Erasmus
Policy Statement (EPS) e del “Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di
studio e formazione all’estero” (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015).
Per l’a.a. 2016/2017 sarà possibile partecipare al Programma Erasmus+ per studio presso le Università
degli Stati membri dell’Unione Europea e di altri Paesi aderenti al Programma (Programme Countries).
L’elenco completo dei Paesi presso i quali è possibile recarsi è il seguente:
•

•
•

Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia
e Ungheria;
Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
Turchia e Repubblica di Macedonia (in quanto Paesi candidati all’UE).

In alternativa ai Paesi sopra elencati, è possibile svolgere una mobilità per studio presso un istituto di
istruzione superiore della Confederazione Svizzera (Swiss-European Mobility Programme). Poiché la
Svizzera non fa parte dei Programme Countries, il Consiglio federale svizzero finanzierà direttamente la
mobilità in ingresso (vedi art. 2 del presente Bando).

1. REQUISITI PER LA CANDIDATURA

a.

REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus+ per studio, nei termini stabiliti e nel rispetto delle
regole indicate in questo Bando, gli studenti iscritti (anche part-time) a Sapienza, per l’a.a. 2015/2016 (in
regola con il pagamento delle tasse (nota 1) ad un corso di laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, master di primo e secondo livello, dottorato e
specializzazione.
Si segnala che in caso di percorsi di specializzazione, l’erogazione del contributo Erasmus è subordinato
alla compatibilità del contratto di specializzazione con le borse di studio Erasmus. L’eventuale
incompatibilità consente comunque la partecipazione al programma, ma la mobilità dovrà essere
effettuata senza contributo.
Si precisa inoltre che il candidato dovrà:
•
•
•
•
•

Non essere residente nel Paese in cui si intende svolgere la mobilità Erasmus;
Conservare l’iscrizione a Sapienza per tutto il soggiorno di studio Erasmus;
Non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal programma Erasmus+
nel proprio ciclo di studi, corrispondente a 12 mesi (nota 2 e 3);
Possedere un'adeguata conoscenza della lingua straniera come previsto dalla sede nella quale si
seguiranno i corsi e come indicato nell’elenco delle sedi a bando;
Non essere titolari di altro contributo comunitario (paragrafo 2a).

Gli studenti iscritti nell’a.a. 2015/2016 al 3°anno della Laurea Triennale, che prevedono di iscriversi
all’a.a. 2016/2017 in qualità di fuori corso, potranno partecipare utilizzando le offerte aperte alla laurea
triennale.
Gli studenti iscritti al terzo anno del Corso di Laurea Triennale possono candidarsi per la mobilità al Corso
di Laurea Magistrale. Le relative candidature saranno accettate con riserva, in quanto il periodo di studio
all'estero potrà essere attivato solamente dopo l'avvenuto conseguimento del titolo accademico triennale
e l’iscrizione al livello di studi successivo (la formalizzazione all'immatricolazione al Corso di Laurea
Magistrale prevede il pagamento della tassa universitaria, da produrre in copia insieme alla dovuta
documentazione).
b) REQUISITI DI FACOLTA’

Facoltà di Economia
Gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2000/01 devono aver superato tutti gli esami fondamentali del primo
anno.
Studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale/specialistica devono aver acquisito:
•
•

Iscritti al 1° anno di laurea 12 CFU
Iscritti al 2° anno di laurea 36 CFU

•
•
•

Iscritti al 3° anno di laurea 60 CFU
Iscritti al 1° anno della laurea magistrale/specialistica 9 CFU
Iscritti al 2° anno della laurea magistrale/specialistica 30 CFU

Sono ammessi a partecipare al Bando gli studenti regolarmente iscritti al Dottorato di ricerca:
Management, Banking and Commodity Science [ cod. 26079]

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
•
•
•
•
•

iscritti al 1° anno di laurea : 12 CFU
Iscritti al 2° anno di laurea: 36 CFU
Iscritti al 3° anno di laurea : 60 CFU
Iscritti al 1° anno della laurea magistrale/specialistica 9 CFU
Iscritti al 2° anno della laurea magistrale/specialistica 30 CFU

Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica

•
•
•
•
•

Iscritti al 1° anno di laurea 12 CFU
Iscritti al 2° anno di laurea 36 CFU
Iscritti al 3° anno di laurea 60 CFU
Iscritti al 1° anno della laurea magistrale/specialistica 9 CFU
Iscritti al 2° anno della laurea magistrale/specialistica 30 CFU
Sono ammessi a partecipare al Bando gli studenti regolarmente iscritti ad uno dei seguenti Dottorati
di ricerca:

Informatica [11041]
Ingegneria Informatica [11055]
Si precisa che saranno considerati solo i crediti maturati fino al momento della presentazione della
domanda, acquisiti esclusivamente per esami e registrati su Infostud.
Si precisa che il presente bando è aperto agli studenti delle sedi di Roma e Latina delle Facoltà di
Economia, Ingegneria Civile e Industriale, Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica.
Gli studenti di Dottorato potranno candidarsi unicamente ai posti disponibili nelle sedi che hanno attivato
scambi di terzo livello ( dottorato)
Per gli iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca è richiesto il nulla osta del Coordinatore del Dottorato.
Il presente bando non è aperto gli studenti iscritti ai corsi interfacoltà.
Il riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte in Erasmus dovrà avvenire prima della discussione
della tesi e della conclusione del corso di studio frequentato. Il soggiorno di studio Erasmus dovrà
terminare prima della conclusione del corso di studio frequentato.
Gli studenti che intendono svolgere attività di ricerca per la tesi di laurea devono indicare l’argomento
della ricerca.

Non possono essere assegnate mobilità Erasmus+ per motivi di studio ai laureati che svolgono tirocini
professionalizzanti post-lauream.

c) REQUISITI LINGUISTICI
Erasmus+ considera di fondamentale importanza il possesso dei requisiti linguistici per lo svolgimento di
una mobilità di qualità. Lo studente nel Learning Agreement dichiarerà di essere in possesso del livello di
conoscenza della lingua richiesto dalla sede di destinazione, salvo diverse disposizioni da parte della
sede ospitante stessa.
A tale scopo il candidato deve:
•
•
•
•
•

Verificare di essere in possesso del livello linguistico richiesto dalla/le sede/i di interesse, riportato
nell’elenco delle sedi di destinazione, salvo diverse disposizioni da parte della sede ospitante stessa;
Controllare sul sito della sede di destinazione se ci siano ulteriori informazioni o adempimenti in
merito ai requisiti linguistici richiesti;
Essere in possesso del livello di lingua richiesto dalla sede di destinazione al momento dell’invio
dell’Application Form;
Conseguire e presentare il certificato ufficiale (es. IELTS, DELF, PLE etc.) attestante la conoscenza
linguistica in fase di assegnazione della mobilità, qualora la sede di destinazione ne indicasse come
obbligatorio il possesso, pena la non ammissibilità alla mobilità;
Ottenere e presentare una certificazione linguistica del livello richiesto, rilasciata da strutture idonee
(Facoltà o altro) nel caso in cui la sede di destinazione non faccia espressa richiesta di una
certificazione linguistica ufficiale. Eventuali autocertificazioni in fase di candidatura saranno oggetto
di accertamento nel corso della procedura selettiva di cui al paragrafo 5. Il possesso di un certificato
ufficiale di conoscenza della lingua indicata dal partner costituirà titolo preferenziale in fase di
assegnazione esclusivamente in caso di pari punteggio.

L’accertamento linguistico avverrà come da indicazioni presenti al paragrafo 5
Lo studente è comunque responsabile del raggiungimento del requisito linguistico richiesto dalla
sede ospitante.
Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, lo studente assegnatario di mobilità Erasmus
si sottoporrà ad una verifica on-line obbligatoria (assessment test) delle proprie competenze linguistiche
prima e dopo la mobilità se la lingua di lavoro del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: Ceco,
Danese, Tedesco, Greco, Inglese, Spagnolo, Francese, Olandese, Polacco, Portoghese, Svedese, fatta
eccezione per i madrelingua e gli studenti assegnatari di una mobilità verso la Svizzera. Le modalità
relative alla verifica linguistica verranno direttamente comunicate allo studente. Il pagamento dell’ultima
rata del contributo finanziario sarà condizionato all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine
del periodo di mobilità (nota 5).

2. CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
I contributi alla mobilità sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno
all’estero e sono vincolati all’effettiva partecipazione alle attività di mobilità.
Per poter beneficiare dei contributi relativi alla mobilità è necessario firmare prima della partenza, il
contratto finanziario presso l’ufficio Erasmus di competenza.
Per gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero e che NON ABBIANO SOSTENUTO O
SUPERATO ALCUN ESAME (nel conteggio è escluso il corso base di lingua) e/o non attestano il lavoro
di tesi o di ricerca di dottorato o di master, saranno corrisposte solo 3 mensilità di contributo
comunitario e non sarà corrisposto il contributo MIUR.

I contributi alla mobilità sono i seguenti:
a) CONTRIBUTO COMUNITARIO
Il contributo comunitario Erasmus+ 2016/2017 è differenziato in relazione al costo della vita del Paese di
destinazione. Le quote dei contributi di mobilità, fissati a livello nazionale, avranno i seguenti importi:
• Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito: 280 €/mese.
• Paesi del gruppo 2 e 3 (costo della vita medio): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania,
Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia; (costo della vita
basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex
Repubblica iugoslava di Macedonia: 230 €/mese.
Il contributo effettivo verrà calcolato sul computo dei giorni di mobilità realmente fruiti attestati dalla
certificazione di frequenza rilasciata dall’Ateneo ospitante.
La fruizione del contributo finanziario Erasmus è incompatibile con altre sovvenzioni comunitarie derivanti
da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea.
In caso di esaurimento dei fondi comunitari o di contemporanea assegnazione di altri finanziamenti di
ateneo o comunitari e con disponibilità specifica dello studente, sarà possibile attribuire agli studenti
vincitori lo status di “Erasmus zero eu-grant” che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità,
senza percepire il contributo comunitario.

b) INTEGRAZIONI SAPIENZA E MIUR
Agli studenti risultati assegnatari sarà erogata un’integrazione economica, sulla base del cofinanziamento stabilito dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Le informazioni in merito ai contributi erogati negli anni accademici precedenti sono disponibili sul sito
nella sezione “contributi” alla pagina web: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/contributi.

c) INTEGRAZIONE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità da parte degli studenti, l’Agenzia
Nazionale Indire Erasmus+, eroga dei fondi destinati ai fabbisogni speciali nei confronti degli studenti
diversamente abili.
Gli studenti assegnatari diversamente abili riceveranno informazioni circa l’eventuale finanziamento in
corso d’anno attraverso una specifica nota informativa che verrà pubblicata alla pagina web:
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-diversamente-abili.

d) INTEGRAZIONE PER STUDENTI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE

Gli studenti in particolari condizioni economiche, sulla base dell’ISEE, possono essere beneficiari del
contributo per studenti in condizioni economiche disagiate, sostenuto con il contributo europeo dedicato
ed integrato con i fondi di Sapienza
Gli studenti al fine di candidarsi a tale contributo devono sottoscrivere e dichiarare l’ISEE 2016 entro il
30.09.2016 sulla piattaforma INFOSTUD. Informazioni specifiche saranno fornite in corso d’anno
attraverso una specifica nota informativa che verrà pubblicata alla pagina web:
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/contributi.

e) CONTRIBUTI STUDENTI ASSEGNATARI DI MOBILITA’ VERSO LA SVIZZERA
Gli studenti riceveranno un contributo economico in Franchi svizzeri per mese (contributo SEMP
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/borsesvizzera) erogato direttamente dal Governo
Svizzero, salvo diverse disposizione della sede ospitante. Non sono previsti i contributi indicati ai
paragrafi a), c) e d) del presente articolo in quanto il finanziamento viene erogato agli studenti
direttamente dal Governo svizzero

d) TRATTAMENTO FISCALE
Per informazioni sugli eventuali oneri fiscali o esenzione relativi ai contributi erogati di cui sopra, occorre
rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), CAF o altro soggetto abilitato
(commercialista, consulente del lavoro, etc).

3. ELENCO MOBILITA’ DISPONIBILI
La disponibilità delle sedi di destinazione e dei posti previsti, potrebbe subire modifiche dipendenti dalle
possibili variazioni decise dagli Organismi Comunitari o Nazionali che regolano il Programma o dalle
Università partner. Pertanto, questo avviso di pubblicazione ha carattere non vincolante. Si raccomanda
agli studenti, prima di presentare domanda, di informarsi autonomamente sulle possibilità di studio presso
le sedi estere verificando l'offerta didattica.
La durata della mobilità per le sedi a bando potrebbe subire riduzioni qualora il calendario didattico
dovesse risultare di periodo inferiore.
Inoltre, per gli studenti che hanno già fruito di mobilità precedenti, la riduzione del periodo verrà
rapportata alle mensilità ammissibili con il limite massimo dei 12 mesi per ciclo di studi, previa
autorizzazione della sede di destinazione.
Tra le sedi sottoelencate, lo studente potrà selezionare 3 destinazioni.
Livelli di mobilità:
1 = Undergraduate (Laurea) 2= Postgraduate (Laurea magistrale, Ciclo Unico)
Specializzazione o Dottorato di ricerca)

3 = Doctoral (Scuola di

Nella scelta delle mobilità si prega di fare attenzione al livello di lingua richiesto per la frequenza
della sede ospitante:
Qualora per una sede siano indicate due lingue esse si intendono in alternativa ( ad esempio o spagnolo
o inglese) a seconda della lingua in cui sono insegnati i corsi scelti. Resta inteso che qualora si scelgano
corsi insegnati in lingue diverse è necessario soddisfare entrambi i requisiti linguistici.

Si precisa però che per potersi candidare alle sedi francesi e spagnole della Facoltà di Economia è
comunque necessario soddisfare i requisiti linguistici in francese e spagnolo, rispettivamente.

Elenco sedi disponibili:

ISO Codice ist.

DE

Nome istituzione Cognome docente

GEORG-SIMOND
OHMQUATTROCIOCCHI Bernardino
NURNBER02 FACHHOCHSCHULE
NÜRNBERG

ES E HUELVA01

UNIVERSIDAD DE
HUELVA

CAMPANA

UNIVERSIDAD
ES E MADRID03 COMPLUTENSE DE MARRAS
MADRID

ES E MURCIA01

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

UNIVERSIDAD
ES E MURCIA04 POLITECNICA DE
CARTAGENA
UNIVERSIDAD
ES E MURCIA04 POLITECNICA DE
CARTAGENA
ES

FR

HU

MK
PL
PL

PL

Nome Codice
Nome area
docente area

Paola

Anna

TEMPERINI

Marco

BONIFAZI

Giuseppe

TEMPERINI

Marco

E
UNIVERSIDAD DE
MARRAS
Anna
VALLADO01 VALLADOLID
BREST BUSINESS
SCHOOL/ECOLE
SUPERIEURE DE
F BREST29
ORLANDI
Maurizio
COMMERCE DE
BREST [former F
AMIENS25]
BUDAPESTI
HU
GAZDASAGI
SIMONE
Cristina
BUDAPES20
FOISKOLA
Univerzitet za Turizam
MK
i Menagment vo
ROTUNDO
Giulia
SKOPJE15
Skopje
PL
UNIWERSYTET
QUATTROCIOCCHI Bernardino
KATOWIC02 EKONOMICZNY
University of Ecology
PL
and Management in
QUATTROCIOCCHI Bernardino
WARSZAW41
Warsaw
University of Ecology
PL
and Management in
BONIFAZI
Giuseppe
WARSZAW41
Warsaw

RO
RO
BRASOV01

UNIVERSITATEA
TRANSILVANIA
DIN BRASOV

UNIVERSITATEA
RO
RO
ROMANO
BUCURES18
AMERICANA

SERRANTI

CAMPANA

041

Business and
GERMANIA
administration

Management
0413 and
SPAGNA
administration
Management
0413 and
SPAGNA
administration
Information
and
061 Communication SPAGNA
Technologies
(ICTs)
Engineering
071 and engineering SPAGNA
trades
Information
and
061 Communication SPAGNA
Technologies
(ICTs)
Business and
041
SPAGNA
administration

Posti Durata
Requisiti
Livello
Disponibili out
linguistici
1

5

1, 2

4

6

1, 2

1

6

1

German B1
English B1

Spanish B1
English B1
Spanish B2

Spanish B1
English B2
1

5

1

2

5

1,2

Spanish B1
English B1
Spanish B1
English B1

2

5

1

1

5

1, 2

Spanish B1
French B2
English B2

041

Business and
FRANCIA
administration

2

6

1, 2

041

Business and
UNGHERIA
Administration

1

5

1,2

041

Business and REP. DI
administration MACEDONIA

4

5

1, 2

041

Business and
POLONIA
administration

2

5

1, 2

041

Business and
POLONIA
administration

2

5

1

Polish B1
English B1

071

Engineering
and engineering POLONIA
trades

2

5

1, 2

Polish B1
English B1

Silvia

Environmental
ROMANIA
0712 protection
technology

Paola

Business and
ROMANIA
administration

041

RO
UNIVERSITATEA
RO
CRAIOVA01 DIN CRAIOVA

TEMPERINI

Marco

061

SK SK

TEMPERINI

Marco

061

COMENIUS

Nazione

Information
and
Communication ROMANIA
Technologies
(ICTs)
Information
SLOVACCHIA

English B2

English B2

2

2

5

4

1

6

2

6

1, 2

1, 2

1

English B2

Romanian
B1
English B1
Romanian
B1
English B2
Romanian
B1
English B1

1, 2, 3 English B2

BRATISL02

UNIVERSITY IN
BRATISLAVA

and
Communication
Technologies
(ICTs)

No
recertificate
required

TR

CANAKKALE
TR
ONSEKIZ MART
CANAKKA01
ÜNIVERSITESI

QUATTROCIOCCHI Bernardino

041

Business and
TURCHIA
administration

2

5

TR

TR
ATATÜRK
ERZURUM01 ÜNIVERSITESI

QUATTROCIOCCHI Bernardino

041

Business and
TURCHIA
administration

2

5

1, 2

TR

TR
ATATÜRK
ERZURUM01 ÜNIVERSITESI

BONIFAZI

071

Engineering
and engineering TURCHIA
trades

2

5

1, 2

Giuseppe

Turkish B1
1, 2, 3 English B1

Note: La sede E MURCIA01 ha risposto di acconsentire ad accogliere gli studenti solo nel 2° semestre ma, al
momento della nomination, contatterà il tutor di Area per conferma.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di candidatura potrà essere compilato, a partire dal 19.10. 2016 fino al 02.11.2016 ore 12.00
avvalendosi dell’applicazione web “Domanda di candidatura on line” disponibile alla pagina:
http://151.100.101.75/candidatura/login.aspx.
Per avere assistenza tecnica si potrà compilare il form di Helpdesk disponibile alla pagina
http://151.100.101.75/candidatura/sendmail.aspx.
Al termine della compilazione, ogni candidato riceverà, all’indirizzo di posta elettronica fornito nel modulo
di candidatura, il report relativo ai dati inseriti. Pertanto, è cura di ciascun candidato la verifica del
ricevimento del report, il controllo dell'esattezza dei dati forniti e la comunicazione tempestiva degli
eventuali errori di compilazione/ricezione al Responsabile Amministrativo Erasmus del Polo di Latina (
dott.ssa Maria D’Antoni Tel. 0773/476609 E-mail maria.dantoni@uniroma1.it Ufficio Erasmus Viale XXIV
Maggio 7/9 Latina - c/o Facoltà di Economia- piano terra stanza 0/36).
I candidati hanno l'obbligo di confermare i dati inseriti via web consegnando la versione cartacea
debitamente firmata alla Facoltà banditrice entro le ore 14.00 del 02.11. 2016 presso l’Ufficio Erasmus
del Polo di Latina. Orario di ricevimento: Lun. 9.00 – 12.00 (stanza 0/36 Facoltà di Economia) Merc. 8.0011.00 (stanza 113 Palazzina del Ce.r.si.te.s Viale XXIV Maggio 7/9)
Unitamente alla domanda occorre presentare:
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- Eventuali certificazioni linguistiche possedute;
- Gli studenti di Ingegneria civile e industriale e di Ingegneria dell’Informazione debbono presentare un
modulo Learning Agreement compilato per ogni sede scelta e firmato dal Responsabile Accademico per
la Mobilità (RAM) del proprio Corso di Laurea nonché dal relatore in caso di mobilità per preparazione
della tesi di laurea.
Nella proposta di Learning Agreement dovrà essere riportato l'elenco dei corsi da sostenere all'estero,
l’elenco dei corrispondenti corsi che si vogliono sostituire e l'indicazione dei rispettivi crediti. E' possibile
indicare più corsi esteri in sostituzione di un singolo corso italiano.
L'approvazione del percorso formativo da sostenere all'estero sarà attestata dalla firma, sul modulo sopra
citato, del Responsabile Accademico della Mobilità (RAM) del Corso di Laurea di appartenenza dello
studente e, nel caso di tesi di laurea, anche dal Relatore della Tesi. Per gli studenti di dottorato, la firma
deve essere apposta dal Coordinatore del Collegio di Dottorato di appartenenza.

Turkish
A2/B1
English
A2/B1
Turkish
A2/B1
English
A2/ B1

NB: ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183, gli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione (es. certificato
di esami sostenuti) sono sostituiti da autocertificazione (D.P.R. 445/00). Per autocertificare è sufficiente
una dichiarazione in carta semplice.
L’Amministrazione si riserva la Facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle
autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le
disposizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale.
La mancata consegna dei predetti documenti entro il termine sopraindicato, nonché la mancata
veridicità delle informazioni autocertificate o dichiarate, costituiranno motivo di esclusione.

5. SELEZIONI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI
Una Commissione – nominata dal Coordinatore Accademico per la Mobilità del polo di Latina - valuterà le
candidature in base ai seguenti criteri:
Facoltà di Economia
Media dei voti degli esami sostenuti; rapporto tra il numero dei crediti conseguiti e il numero di crediti
previsti dal piano di studi e dall’ordinamento del corso di laurea. Il numero di crediti previsti dal piano di
studi viene normalizzato a 30 per semestre, per ogni corso di laurea.
Il punteggio totale ottenuto da ciascun candidato sarà espresso sulla base di 100 punti complessivi,
attribuiti nel seguente modo:
•
•
•

fino a 50 punti per la media dei voti degli esami sostenuti;
fino a 50 punti per il rapporto tra il numero di crediti conseguiti e il numero di crediti previsti dal piano
di studi e dall’ordinamento del corso di laurea;
A parità di punteggio, verranno considerati eventuali titoli aggiuntivi di conoscenza linguistica come
titolo preferenziale in fase di assegnazione delle sedi preferite

La prova di lingua, obbligatoria per tutti gli studenti che non possiedono adeguate certificazioni del livello
di lingua, è nella lingua o nelle lingue indicate nella domanda di partecipazione.
Si precisa che, per potersi candidare alle sedi francesi e spagnole, è comunque necessario soddisfare i
requisiti linguistici in francese e spagnolo, rispettivamente.

5.1 Modalità dello svolgimento delle prove di lingua:
LINGUA FRANCESE
Una prova scritta per l'accertamento delle competenze linguistiche che comporterà la verifica della
comprensione scritta e orale di livello B2 e la verifica della produzione scritta di livello B1. Saranno
ammessi alla prova orale unicamente gli studenti che avranno conseguito il punteggio minimo di 18/30 .
Una prova orale per l'accertamento delle competenze e strategie comunicative messe in opera dallo
studente nel corso di un colloquio in situazione formale di livello B1.Saranno considerati idonei e inseriti
nella graduatoria ai fini dell'attribuzione delle borse Erasmus "Sapienza" destinate ai paesi francofoni
unicamente gli studenti che conseguiranno la votazione complessiva di almeno 21/30.
LINGUA INGLESE
Test per la verifica delle competenze linguistiche relative al lessico specialistico, alla grammatica, alla
comprensione orale e scritta di livello B1 e B2. Punteggio minimo complessivo per l’idoneità 21/30

LINGUA SPAGNOLA
Test per la verifica delle competenze linguistiche relative al lessico, alla grammatica, alla comprensione
orale e scritta di livello B1 e B2. Punteggio minimo complessivo per l’idoneità 21/30
LINGUA TEDESCA
1. Una prova scritta per la verifica delle competenze linguistiche relative al lessico, alla grammatica, alla
comprensione orale e scritta di livello B1.
2. Una prova orale per l’accertamento delle conoscenze linguistiche di livello B1. Saranno ammessi alla
prova orale unicamente gli studenti che avranno conseguito il punteggio minimo di 18/30 (
diciotto/trentesimi) alla prova scritta.
Punteggio minimo complessivo per l’idoneità 21/30
La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria degli idonei.
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale:
Agli studenti candidati iscritti a corsi di laurea triennale/magistrale sarà assegnato un punteggio su base
100 composto dai seguenti quattro addendi:
I. Fino a 45 punti alla frazione dei crediti conseguiti (registrati in infostud) alla data di consegna della
domanda, rispetto a quelli previsti, secondo l’ultimo piano di studi approvato al candidato, al
completamento del primo semestre dell’a.a. 2015/16;
II. Fino a 45 punti alla frazione in trentesimi della media, normalizzata rispetto alla media del Corso di
Laurea di appartenenza, degli esami sostenuti e verbalizzati alla data di consegna della domanda, pesata
rispetto ai crediti e all’anno di immatricolazione ;
III. Fino a 5 punti alla validità e coerenza del progetto formativo da svolgere all’estero;
IV. Fino a 5 punti agli studenti in possesso, alla data di presentazione della domanda, di una
certificazione attestante la conoscenza della/delle lingua/e indicata/e alla colonna “language of
instruction” in tabella 1, relativamente alla sede ed ai corsi prescelti.
Verranno valutati solo i certificati che attestino la conoscenza della/e lingua/e indicata/e nella colonna
“Language of instruction”, per ciascuna sede scelta da ciascun candidato.
Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica
Agli studenti candidati iscritti a corsi di laurea triennale- magistrale sarà assegnato un punteggio su base
100 composto dai seguenti quattro addendi:
a. Fino a 35 punti alla frazione dei crediti conseguiti rispetto a quelli previsti per l'anno in corso:
b. Fino a 45 punti alla frazione in 30esimi della media degli esami superati alla di scadenza del presente
bando, pesati rispetto ai crediti e all'anno di immatricolazione;
c. Fino a 5 punti al livello di conoscenza della lingua utilizzata nella sede ospitante, comprovato dai
certificati ed attestati allegati alla domanda;
d. Fino a 15 punti alla validità e realizzabilità del progetto formativo da svolgere all'estero relativamente
all'area dell'accordo bilaterale (Learning Agreement).
Gli studenti iscritti a corsi di dottorato, non potendo essere valutati secondo la formula individuata per gli
studenti accederanno alle graduatorie come riserva ove rimanessero posti non attribuiti per quelle sedi
ove è previsto anche il livello 3 ( doctoral). Per la graduatoria dei dottorandi verranno utilizzati i seguenti
criteri:

•
•
•

Anno di iscrizione, con priorità a chi è più prossimo al termine;
Curriculum delle attività scientifiche e didattiche con eventuale giudizio del collegio dei docenti;
In caso di parità verrà considerato il giudizio del docente responsabile dello scambio

La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria degli idonei.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nelle pagine web dell’Area per l’ Internazionalizzazione
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-sapienza-studio e nella pagina web
dell'Ufficio Erasmus del Polo di Latina : https://web.uniroma1.it/economialt/segreteria-erasmus/ufficioerasmus
La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali
e consecutivi, non vengano presentate, presso l'Ufficio Erasmus del Polo di Latina, Viale XXIV Maggio
7/9, istanze di revisione della graduatoria stessa. I candidati idonei saranno tenuti a dichiarare la propria
disponibilità ad accettare la destinazione prevista.
L’inserimento nelle graduatorie finali d’idoneità non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un
periodo di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà anche dalla verifica del rispetto dei vincoli
didattici definiti dalle Facoltà del Polo di Latina e dalla sede di destinazione prescelta.
Nell’assegnazione della mobilità, a parità di punteggio, avranno priorità gli studenti che non hanno mai
fruito di mobilità Erasmus per motivi di studio, Erasmus placement/traineeship, Erasmus Mundus azione
2.

LEARNING AGREEMENT E CONTRATTO FINANZIARIO
Tutti gli studenti che hanno accettato in via definitiva la sede di destinazione assegnata sono tenuti a
compilare il Learning Agreement (L.A.).
Il L.A. è un documento che viene predisposto prima della partenza e che definisce l’insieme degli
insegnamenti da sostenere all’estero.
Il L.A. dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico della Mobilità di ogni Corso di laurea ed
essere sottoscritto dallo studente interessato e dall’Istituzione di accoglienza al fine di garantire allo
studente in mobilità il riconoscimento dei crediti ottenuti in seguito al superamento dei relativi esami
all’estero.
Lo studente dovrà compilare il L.A. sulla propria pagina personale all’indirizzo
http://151.100.101.75/pp2013/login.aspx.
L’idoneità alla fruizione del contributo e la stipula del relativo contratto finanziario avverranno dopo la
definizione e l'approvazione del L.A.
Lo status di studente Erasmus e la titolarità del relativo contributo saranno acquisiti solo a seguito della
stipula del contratto finanziario.
L’accettazione finale dello studente e la valutazione circa l’adeguatezza del suo profilo e della sua
preparazione linguistica sono di competenza dell’università ospitante. La stessa potrà richiedere al
candidato, ulteriori certificazioni o potrà rifiutare la candidatura in base a proprie regole non specificate
nell’accordo sottoscritto con la Facoltà/Ateneo.

7. RINUNCIA ALLA MOBILITA’
L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano, pertanto, gli
studenti idonei a limitare le rinunce dopo l’accettazione o all’inizio del periodo di mobilità a casi
gravi e comprovati di forza maggiore, che dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente
giustificati per consentire al primo candidato di riserva il subentro in tempo utile.

8. INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE

- Per poter formulare, con consapevolezza, il progetto curriculare che si intenderà svolgere presso
l’Università di destinazione, gli studenti dovranno consultare prima di formulare la domanda le
informazioni disponibili nei siti internet delle sedi ospitanti. Tali informazioni saranno vincolanti anche ai
fini dell’assegnazione della mobilità.
- Per lo svolgimento di eventuali tesi di Laurea o di Dottorato, dopo aver consultato il sito internet della
sede ospitante, il progetto va concordato preventivamente con il docente inviante, sulla base degli
accordi stabiliti con il docente partner dell’Università straniera.
- Gli studenti Erasmus, alla fine dei corsi, dovranno sostenere i relativi esami secondo i programmi e le
modalità previste per gli studenti delle Università ospitanti. Il riconoscimento delle attività didattiche svolte
avverrà come indicato dalla Facoltà. I crediti relativi agli esami sostenuti presso le Università ospitanti
dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti dall’ordinamento del
proprio corso di Laurea.

- Espletate le procedure per il presente bando all’interno della Facoltà, qualora risultassero mobilità
ancora libere, verificata la sussistenza di fondi disponibili, si potrà procedere alla pubblicazione di un
successivo bando. Tali mobilità potranno essere messe a disposizione di studenti di altre Facoltà
(preferibilmente di aree disciplinari affini). La mobilità è subordinata all’accettazione del candidato da
parte dell’Università di destinazione.

- Solo raramente le Università straniere offrono ospitalità agli studenti Erasmus presso i propri collegi.
Eventuali informazioni sono reperibili alle pagine web delle Università partner. Lo studente è tenuto a
verificare, visitando il sito internet dell'Università ospitante, eventuali scadenze o procedure
specifiche da seguire (accommodation e/o eventuali moduli richiesti dall'Università ospitante).
- Gli studenti idonei per i Paesi Candidati all’Adesione dovranno consultare il RAEF per l’acquisizione
delle informazioni necessarie relative sia all’assistenza sanitaria che al soggiorno (visto del Consolato del
Paese ospitante, certificato Erasmus, dichiarazione Università ospitante, 4 foto formato tessera, marche
da bollo, ecc.).
- L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente
con l’iscrizione all’Ateneo viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza
all’estero pressol’Istituzione di destinazione http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-euffici/direzione-risorse-umane-finanziarie-e-patrimoniali/area/polizze.
- Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata
copertura sanitaria durante la permanenza all’estero secondo le modalità previste dal Paese
ospitante http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897
& area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani.
9. CONTROLLI
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
autocertificazioni.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle
successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. lgs.
196/2003).

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento è il Responsabile Amministrativo Erasmus Dott.ssa Maria D’Antoni Tel. 0773 - 476609 Email maria.dantoni@uniroma1.it Ufficio Erasmus Polo di Latina. Orario di ricevimento: Lun. 9.00 – 12.00(
stanza 0/36 Facoltà di Economia) Merc. 8.00-11.00 ( stanza 113 Palazzina del Ce.r.si.te.s Viale XXIV
Maggio 7/9)
12. TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Gli esiti della selezione saranno presumibilmente conclusi e pubblicati entro il 15.11.2016

Latina, 19. 10. 2016

F.to
Il Direttore del Polo di Latina
Prof. Giuseppe Bonifazi

NOTE
(1) Gli studenti fruitori di mobilità Erasmus sono tenuti al versamento delle tasse di iscrizione
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Qualora l’attività di studio da svolgere all’estero consista nell’attività di preparazione della tesi di laurea, lo
studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno accademico (2016/2017) se
presenta la domanda di laurea e consegue il titolo entro l’ultima sessione prevista per l’a.a.2015/2016.
Per gli studenti iscritti ai corsi di III livello (Dottorato e Scuole di Specializzazione) la cui data di
perfezionamento dell'iscrizione relativa all'a.a. 2015/2016, come da manifesto/bando del corso di
appartenenza dello studente, è successiva alla data di scadenza del presente bando, le rispettive
domande di candidatura saranno accettate con riserva.
(2) 24 mesi per le lauree a ciclo unico.(3) L’anno Erasmus inizia il 1° giugno 2016 e termina il 30
settembre 2017.
La durata del periodo di studio da effettuare presso l’Università straniera con una mobilità Erasmus varia
da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi compatibilmente con la durata delle eventuali
esperienze pregresse valevoli per il calcolo dei 12 mesi totali ammissibili per ciclo di studio
(4) I crediti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti
dall'ordinamento.
(5) I test di valutazione verranno eseguiti online mediante la piattaforma Online Linguistic Support (OLS)
secondo il Quadro europeo comune di riferimento per le lingue (CEFR). Sulla piattaforma linguistica online (OLS), la Commissione europea mette a disposizione corsi di auto apprendimento delle suddette
lingue al fine di supportare gli studenti beneficiari di borsa/status Erasmus+ nella preparazione per il
periodo di mobilità all’estero. L’accesso ai corsi avviene secondo le modalità che verranno direttamente
comunicate agli studenti interessati in sede di firma del contratto.

