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AVVERTENZA: 
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https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
https://web.uniroma1.it/disse/erasmus


 

                                             

 

2 
 

ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI ........................................................................................................... 3 
ART. 1.1 FINALITA’ ...................................................................................................................................... 3 
ART. 1.2 PAESI PARTECIPANTI ................................................................................................................ 3 
ART. 1.3 MOBILITÀ VERSO UNIVERSITA’ DELL’ALLEANZA CIVIS………………………………………...3 
ART. 1.4 MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA ................................................................................................ 4 
ART. 2 REQUISITI GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AMMISSIBILITA’ ............. 4 
ART. 2.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA' ................................................................................ 4 
ART. 2.2 INCOMPATIBILITA' ....................................................................................................................... 5 
ART. 2.3 REQUISITI ACCADEMICI ............................................................................................................. 5 
ART. 2.4 REQUISITI LINGUISTICI .............................................................................................................. 6 
ART. 2.4.1 TEST LINGUISTICI…………………………………………………………………………………….6 
ART. 2.4.2 INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI DISABILI E SERVIZI PER GLI STUDENTI CON D.S.A……….. 7 
ART. 2.4.3 ESONERO TEST LINGUISTICI ................................................................................................. 7 
ART. 2.5 ALTRI REQUISITI………………………………………………………………………………………   8 
ART. 3 CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ........................................................................................ 8 
ART. 3.1 ASPETTI GENERALI .................................................................................................................... 9 
ART. 3.2 CONTRIBUTI COMUNITARIO A CARICO DELL'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE . 9 
ART. 3.3 CONTRIBUTI INTEGRATIVI MIUR E SAPIENZA ........................................................................ 9 
ART. 3.4 INTEGRAZIONE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O CON ESIGENZE SPECIALI . 10 
ART. 3.5 CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA MOBILITA' VERSO LA SVIZZERA .............................. 10 
ART. 3.6 CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE ........................................................................................ 11 
ART. 3.7 TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS………………………………………11 
ART. 4. SEDI E POSTI DISPONIBILI ........................................................................................................ 11 
ART. 5 ATTIVITÀ ACCADEMICA NELLA SEDE ESTERA ...................................................................... 19 
ART. 6 CANDIDATURA ............................................................................................................................. 19 
ART. 6.1 SCADENZE E PRESENTAZIONE .............................................................................................. 19 
ART. 6.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE ............................................................................................... 20 
ART. 7 GRADUATORIE ............................................................................................................................ 20 
ART. 7.1 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE ................................................................................ 20 
ART. 7.2 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA' ......................................................................................... 22 
ART. 7.3 RINUNCIA ALLA MOBILITA' E SUBENTRI ................................................................................ 23 
ART. 7.4 SEDI RESIDUE………………………………………………………………………………………….23 
ART. 8 LEARNING AGREEMENT ............................................................................................................ 24 
ART. 9 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT E RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)………………….25 
ART. 9.1 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) .................................................................................... 25 
ART. 9.2 RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) .................................................................................. 25 
ART. 10 RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ ACCADEMICA .............................................................. 25 
ART. 11 INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE ..................................................................... 25 
ART. 12 ATTIVITÀ E FINANZIAMENTI .................................................................................................... 26 
ART. 13 CONTROLLI ................................................................................................................................ 26 
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ................................................................................... 26 
ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .................................................................................. 26 
ART. 16 TERMINE DEL PROCEDIMENTO .............................................................................................. 27 
 
ALLEGATO 1……………………………………………………………………………………………………….28 

 

 

 

 

 



 

                                             

 

3 
 

 

 

 

ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI 

ART. 1.1 FINALITA’ 

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 e 24 mesi per le lauree di ciclo unico, a prescindere dal 
numero dei periodi di mobilità (ad esempio: 2 periodi di 6 mesi o 3 periodi di 4 mesi). 

Lo studente selezionato per una mobilità da svolgere in uno dei Paesi appartenenti al Programma 
Erasmus ottiene lo status di studente Erasmus, che comporta diritti e doveri secondo quanto previsto 
dalla Carta dello studente Erasmus. 
 
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 contributi cui sono soggetti anche gli studenti locali), con la garanzia del pieno riconoscimento 
delle attività sostenute all’estero (con esito positivo) purché preventivamente approvate tramite il 
Learning Agreement/Change Form. 
 
Ai sensi del "Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento del periodo di studio e 
formazione all'estero" D.R. n. 1436/2015 del 13.05.2015, nell’ambito del Programma comunitario 
Erasmus+, gli studenti di Sapienza hanno l’opportunità di fruire di una mobilità accademica i cui 
esiti sono riconosciuti integralmente dal Corso di studio e trasferiti nella carriera universitaria. 
 
Il pieno riconoscimento dell’attività svolta all’estero è uno degli impegni sottoscritti da Sapienza Università 
di Roma 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”. 
 
ART.1.2 PAESI PARTECIPANTI 

Per l’a.a. 2020-2021 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. 

*Tutte le mobilità verso il Regno Unito indicate all’art. 4 “Sedi disponibili” sono subordinate agli sviluppi 
della Brexit, pertanto potrebbero risultare non fruibili 

 Paesi extra UE aderenti al Programma: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di Macedonia 
del Nord, Serbia, Turchia. 

ART. 1.3 MOBILITÀ VERSO UNIVERSITA’ DELL’ALLEANZA CIVIS 

Sapienza è partner dell’alleanza europea CIVIS, “A European Civic University”, finanziata dall’Unione 
europea, attiva 1° ottobre 2019, e costituita insieme con le università di: 

http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/carta-dello-studente-erasmus/
https://www.uniroma1.it/it/ateneo/regolamenti/mobilit%C3%A0-studentesca-e-il-riconoscimento-di-periodi-di-studio-e-formazione
https://www.uniroma1.it/it/ateneo/regolamenti/mobilit%C3%A0-studentesca-e-il-riconoscimento-di-periodi-di-studio-e-formazione
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Free University of Brussels, www.ulb.ac.be 
University of Tübingen, https://uni-tuebingen.de/ 
Autonomous University of Madrid, http://www.uam.es 
Aix-Marseille Universit, https://www.univ-amu.fr/ 
National Kapodistrian University of Athens, https://en.uoa.gr/ 
University of Bucharest, https://unibuc.ro/ 
University of Stockholms, https://www.su.se/ 
 
CIVIS è sinonimo di collaborazione transnazionale di università civiche, con forte collegamento con il 
contesto sociale e geografico. Muoverà circa 400.000 studenti e 50.000 unità di personale, promuovendo 
il multilinguismo e la diversità culturale europea. L’alleanza si impegna ad attuare i principi del processo 
di Bologna, al fine di contribuire alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione. L’alleanza Civis 
Europea è da intendersi come uno spazio per l'insegnamento, la ricerca, gli scambi culturali e l'azione 
innovativa dei cittadini in Europa, dal Baltico al Mediterraneo. 
 
Nel tempo, attiverà una varietà di programmi di studio condivisi tra gli 8 campus europei per costituire un 
vero Spazio europeo dell’Istruzione superiore e contribuire allo sviluppo di una società europea della 
conoscenza, solida e multilingue. La formazione sarà fondata sulla ricerca e su attività didattiche 
innovative, che prevedranno – oltre alla tradizionale mobilità Erasmus - mobilità brevi, anche virtuali e a 
distanza. 
 
Gli studenti che parteciperanno all’avvio delle mobilità CIVIS entreranno a far parte di una comunità 
europea, che beneficerà di servizi potenziati e di nuovi percorsi didattici innovativi. 
 
Tra gli obiettivi del progetto vi è la mobilità Erasmus tra le università dell’Alleanza. In considerazione del 
fatto che è previsto un incremento della mobilità tra i Partners, Sapienza riserva il 10% dei contributi 
complessivi, in via prioritaria, alla mobilità di studenti che si candidino per le università CIVIS. 
 
Referenti accademici per la mobilità CIVIS sono stati individuati in ogni Facoltà: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-luniversita-civica-europea . 
 
Il Referente CIVIS per la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione è la Prof.ssa Mariella 
Nocenzi  http://www.coris.uniroma1.it/users/mariella-nocenzi 
 
 

ART. 1.4 MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA 

La Svizzera non partecipa al Programma Erasmus+ alle stesse condizioni di Programme e Partner 
Countries, ovvero, non riceve alcun finanziamento dall’UE per le mobilità da e verso il proprio paese. 

Al fine di garantire la mobilità e le cooperazioni in essere, il Consiglio Federale Svizzero ha elaborato una 
soluzione transitoria, il cosiddetto Swiss European Mobility Programme (SEMP). Questo prevede che, a 
seguito della stipula di appositi accordi, le Università svizzere finanzino le mobilità di tutti gli studenti sia 
in entrata che in uscita (vedi art.3 “CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI”). 

Agli studenti che si candidano per le sedi svizzere si applicano tutti i requisiti previsti dal presente Bando 
(vedi art. 2. “REQUISITI GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AMMISSIBILITA’”). 

 

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AMMISSIBILITA’ 

ART. 2.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

http://www.ulb.ac.be/
https://uni-tuebingen.de/
http://www.uam.es/
https://www.univ-amu.fr/
https://en.uoa.gr/
https://unibuc.ro/
https://www.su.se/
https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-luniversita-civica-europea
http://www.coris.uniroma1.it/users/mariella-nocenzi
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1. Per potersi candidare al Bando lo studente deve essere iscritto a tempo pieno a Sapienza, nell’a.a. 
2019/2020, ad un corso di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca. 

2. Lo studente deve possedere adeguate competenze linguistiche (vedi art. 2.4 “REQUISITI 
LINGUISTICI”). 

3. Lo studente dovrà provvedere al rinnovo dell'iscrizione a Sapienza per l’a.a. 2020/2021 entro le 
scadenze fissate dall’Ateneo (consulta la pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti 
sezione “Tasse universitarie”). 

4. Gli studenti iscritti nell’a.a. 2019/2020 al III anno o oltre di un Corso di Laurea (I ciclo) che prevedono di 
laurearsi regolarmente entro la fine dell’anno accademico, possono candidarsi ad una mobilità per il 
primo anno di un Corso di Laurea Magistrale (II ciclo), purché la mobilità si svolga esclusivamente nel 
secondo semestre dell’a.a. 2020/2021. In caso di superamento della selezione, per poter partire, gli 
studenti dovranno risultare iscritti al Corso di Laurea Magistrale nell’a.a.2020/2021; in nessun 
caso sarà permesso di anticipare la partenza al primo semestre, neanche in presenza di nulla osta da 
parte dell’Università ospitante. Qualora lo studente si candidi per mobilità superiori ad un semestre si 
provvederà d’ufficio a ridurre la mobilità. 

5. Gli studenti laureandi in mobilità Erasmus non potranno laurearsi prima della conclusione del periodo 
di studio all'estero e non prima del riconoscimento dell'attività didattica da parte del Responsabile 
Accademico della Mobilità (RAM). 

6. I dottorandi dovranno concludere il soggiorno all’estero entro, e non oltre, il termine della durata 
legale del corso di dottorato. 

ART. 2.2 INCOMPATIBILITÀ 

1. Gli studenti che si candidano al presente Bando possono svolgere una o più mobilità Erasmus+ 
(triennale, magistrale, e dottorato) per un periodo complessivo che non superi i 12 mesi per ogni 
ciclo di studi.  

La disposizione di cui sopra non si applica alle mobilità verso la Svizzera, regolamentate dal 
Programma Swiss-European Mobility Programme (SEMP). 

2. Devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti nello stesso ciclo di studi le mobilità 
pregresse effettuate nell’ambito dei seguenti programmi: ICM (International Credit Mobility), Lifelong 
Learning Programme, Erasmus+, Erasmus Mundus Azione 1, Erasmus Mundus Azione 2. 

ART. 2.3 REQUISITI ACCADEMICI 

Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva è sufficiente aver acquisito almeno 6 CFU in 
carriera.  

 
Saranno presi in considerazione e valutati tutti i CFU maturati fino al momento della presentazione della 
domanda, acquisiti per esami verbalizzati su Infostud. Tuttavia è consentito allo studente, nel form di 
candidatura, autocertificare gli esami sostenuti ma non ancora verbalizzati su Infostud al momento della 
chiusura del bando.  
 
Gli esami autocertificati sono oggetto di controllo.  
 
Si possono autocertificare esclusivamente gli esami inclusi nel percorso formativo del ciclo di studi a cui 
si è iscritti.  
Pertanto è vietato autocertificare: 
-gli esami del ciclo precedente ( triennale ) se iscritti ad un corso di Laurea magistrale;  
-corsi singoli;   

https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
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-esami extracurriculari ex art. 6 del RD n. 1269/38. 
Per le autocertificazioni mendaci o erronee si applica una penalità di 100 punti sul punteggio di merito 
accademico. 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “…chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.  
 
 
ART. 2.4 REQUISITI LINGUISTICI 

Per candidarsi al bando è richiesto un livello minimo di competenza linguistica pari al livello A2 del 
Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) riconosciuta dal Consiglio 
d’Europa https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages, 

Ciascun candidato, prima di concludere la candidatura online, dovrà obbligatoriamente sostenere 
il/i test di accertamento linguistico presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Sono esonerati 
dall’effettuare il/i test gli studenti in possesso dei requisiti indicati all’art 2.4.3 “ESONERO TEST 
LINGUISTICI”.  

Le prove serviranno ad attestare il livello di conoscenze linguistiche dello studente. 

Il risultato del test, oltre ad essere requisito di accesso al bando, costituirà elemento di valutazione ai fini 
del collocamento in graduatoria (art.7.1). 

In caso di esonero dai test (art.2.4.3), la documentazione caricata nella candidatura on line costituirà 
elemento di valutazione 

NOTA BENE: il test presso il CLA ovvero l’esonero ai sensi dell’art.2.4.3, non dispensa lo studente 
assegnatario dal rispetto dei requisiti linguistici richiesti dall’Università ospitante, che è tenuto a 
verificare e rispettare, altrimenti non potrà usufruire della mobilità presso tale sede. In particolare, 
qualora l’Università ospitante richieda uno specifico certificato linguistico, lo studente dovrà 
esserne in possesso prima della partenza ( al più tardi in fase di application ). Pertanto in caso di 
parità di punteggio, la sede viene assegnata al candidato che abbia caricato già nella candidatura 
il certificato linguistico richiesto dall’Università ospitante 

 

ART. 2.4.1 TEST LINGUISTICI 

I test, per le sole lingue veicolari, FRANCESE, INGLESE, PORTOGHESE, SPAGNOLO, TEDESCO,  
saranno effettuati presso il CLA, Edificio “Marco Polo”, Circonvallazione Tiburtina 4, Roma (ex Viale dello 
Scalo S. Lorenzo, 82) e lo studente dovrà essere munito di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (carta di identità, passaporto, patente di guida), previa prenotazione da parte dello studente, che 
dovrà scegliere data e ora tra le opzioni presenti nel form disponibile in candidatura, secondo il seguente 
calendario: 

 dal 27 al 31 gennaio 2020: I turno ore 10:00 - II turno ore 11:00 - III turno: ore 12:00 - IV turno: ore 14:00 

 dal 10 al 14 febbraio 2020: I turno ore 10:00 - II turno ore 11:00 - III turno: ore 12:00 - IV turno: ore 14:00 

 dal 24 al 28 febbraio 2020: I turno ore 10:00 - II turno ore 11:00 - III turno: ore 12:00 - IV turno: ore 14:00 

NOTA BENE: Nel form saranno visibili le sole date e gli orari ancora disponibili 

La prenotazione ai test è da intendersi confermata come andata a buon fine al salvataggio del modulo. Il 
candidato riceverà un’email di promemoria sulla casella di posta istituzionale, nella quale verranno 
recapitate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione.  

Lo studente potrà sostenere test per un massimo di due lingue sulla base delle sedi selezionate in 
candidatura, anche nel medesimo giorno, ma in turni orari diversi. Sarà possibile effettuare un solo test 
per ciascuna lingua. 

Per le sedi in cui sono previste due o più lingue alternative, sarà possibile effettuare il test per una sola 
delle lingue indicate.  

about:blank
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I test saranno computer-delivered, a sbarramento di livello ed in modalità a risposta multipla/cloze (no 
speaking - no listening). Il test inizia dal livello A2 e, in base al punteggio ottenuto, si potrà passare ai 
livelli successivi (step by step) sino al livello C1. Il test durerà al massimo 60 minuti (se completati tutti e 
quattro i livelli) e non saranno disponibili simulazioni on line dei test. 
 

NOTA BENE: Non sono previste sessioni di recupero. 

Il numero complessivo di posti disponibili nelle tre finestre temporali è pari a n. 6.000. Per 
ciascuna giornata è previsto un numero massimo di 400 test (100 test a turno) e la prenotazione, per 
singolo giorno, è effettuabile fino ad esaurimento posti. 

Si raccomanda di procedere tempestivamente alla prenotazione al test, per avere la massima possibilità 
di scelta. 

L’esito dei test sarà automaticamente riversato dal CLA nella domanda di candidatura non oltre cinque 
giorni lavorativi dal sostenimento degli stessi. L’attestato relativo al risultato conseguito al test di 
accertamento linguistico verrà rilasciato esclusivamente a chi effettuerà la mobilità Erasmus. Tale 
attestato potrà essere scaricato direttamente dalla propria pagina personale Erasmus. 
 
 

 

ART. 2.4.2 INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI DISABILI E SERVIZI PER GLI STUDENTI CON D.S.A. 

Gli studenti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 e/o con invalidità pari o superiore 
al 66% sono esentati dal sostenere la prova di accertamento linguistico tramite test computer-delivered e 
dovranno segnalarlo nel form di prenotazione. 

Il CLA si riserva di accertare la conoscenza della lingua secondo le modalità ritenute più opportune. 

Gli studenti con D.S.A., di cui alla legge n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della 
prova necessitano di particolari ausili in relazione al tipo di D.S.A., devono segnalarlo in fase di 
prenotazione del test linguistico. 

A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova. 

Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate. 

Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova di accertamento 
linguistico (vedi art. 2.4.1.”TEST LINGUISTICI”) e saranno oggetto di verifica da parte dell’Ufficio 
Disabilità e DSA che può richiedere idonea certificazione rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti 
e strutture accreditati dallo stesso. 

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-
dsa  oppure scrivendo a supportidisabilidsa@uniroma1.it . 
 
La certificazione di D.S.A. deve fare riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del D.S.A. 
(della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo). 

La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minor età. 

NOTA BENE: gli studenti con disabilità o con D.S.A. residenti nei paesi esteri, che intendano usufruire 
delle misure precedentemente menzionate, devono presentare la certificazione attestante lo stato di 
disabilità o di D.S.A. rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua 
italiana o in lingua inglese. 

 
ART. 2.4.3 ESONERO TEST LINGUISTICI 

Sono esonerati dal sostenere il test di accertamento linguistico presso il CLA soltanto gli studenti in 
possesso di uno dei seguenti requisiti, fermo restando il requisito minimo richiesto dalle sedi 
ospitanti: 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
mailto:supportidisabilidsa@uniroma1.it
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1) Essere madrelingua, relativamente alle sedi prescelte, per almeno una delle lingue indicate 
all’art. 2.4.1 “TEST LINGUISTICI”, secondo le direttive impartite dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con la circolare n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di 
soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta “ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia 
comprovato che essi abbiano compiuto almeno l’intero ciclo dell’istruzione elementare e 
secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private 
(riconosciute) della stessa nazionalità”. Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER).  

2) Avere conseguito, un livello minimo di competenza linguistica pari al livello A2, attestato 
mediante un certificato ufficiale per almeno una delle lingue indicate all’art. 2.4.1 “TEST 
LINGUISTICI” rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nella tabella di equipollenza del 
QCER, di cui all’Allegato 1 

3) Essere iscritti a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese presso La Sapienza.        
Agli studenti che si trovano in tale condizione è attribuito d’ufficio il livello B2 per la lingua 
inglese.  
 

4) Avere conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore presso un liceo internazionale 
riconosciuto dal MIUR per almeno una delle lingue inglese, francese (diploma ESABAC), 
tedesco, spagnolo o portoghese (il Diploma di scuola secondaria superiore presso un liceo 
internazionale corrisponde al livello B2).  
 

5) Avere ottenuto, durante il periodo di mobilità svolto nell’a.a. 2019/2020, un livello minimo di 
competenza linguistica pari al livello A2 per almeno una delle lingue indicate all’art. 2.4.1 “TEST 
LINGUISTICI” mediante attestazione di livello di competenza linguistica rilasciata dal Centro 
Linguistico dell’Università ospitante 

NOTA BENE: gli esoneri dai test linguistici sono fruibili esclusivamente se la lingua per la quale si 
intende essere esonerati è utilizzabile per studiare nella sede scelta, e se quest’ultima non richiede un 
livello di competenza linguistica superiore a quello indicato nella documentazione di esonero.   
Se entrambe le suddette condizioni non sono soddisfatte, è comunque obbligatorio sostenere il test di 
accertamento linguistico presso il CLA. 
NOTA BENE: la documentazione necessaria ai fini dell’esonero dai test di accertamento linguistico deve 
essere caricata nella candidatura on line, a pena di esclusione dalle graduatoria per la sede scelta.  
NOTA BENE: la documentazione necessaria ai fini dell’esonero dai test di accertamento linguistico è 
esaminata dalla Commissione per verificarne la validità/idoneità. L’esito negativo dell’accertamento 
comporta l’esclusione dalla graduatoria per la specifica sede scelta. 
 
NOTA BENE: Le idoneità linguistiche superate nell’ambito del proprio corso di studi NON esonerano dal 
sostenere il test di accertamento presso il CLA. Analogamente, non saranno considerate valide per 
concorrere al bando dichiarazioni rilasciate da docenti, anche universitari, né il superamento di esami di 
lingua curriculari. 

 
ART. 2.5 ALTRI REQUISITI 

- Si precisa che il presente Bando non è aperto agli studenti iscritti ad altre Facoltà. 
 
- Il presente Bando è aperto agli iscritti ai seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca in: 1) Scienze Sociali 
Applicate 2) Mercati e Istituzioni per lo sviluppo e l’innovazione (già Economia e Finanza).  
 
- Gli studenti che intendono svolgere attività di ricerca per la tesi di laurea devono ottenere l’approvazione 
del relatore italiano, ottenere il riconoscimento dei crediti prima di laurearsi. 
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ART. 3 CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 

ART. 3.1 ASPETTI GENERALI 

1. I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività 
accademiche (vedi art. 5 “ATTIVITÀ ACCADEMICA NELLA SEDE ESTERA”). La durata della mobilità 
dovrà essere di almeno 3 mesi (90 giorni), non superare i 12 mesi ed essere realizzata tra il 01.06.2020 
ed il 30.09.2021 (durata dell’anno Erasmus). 

2. Per poter beneficiare dei contributi Erasmus lo studente assegnatario di mobilità dovrà, 
tassativamente prima della partenza, firmare il contratto finanziario e seguire le indicazioni che 
saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità stessa. 

ART. 3.2. CONTRIBUTO COMUNITARIO A CARICO DELL’AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE 
 
I finanziamenti per gli studenti in mobilità Erasmus+ per studio sono da considerarsi come un contributo 
alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero. In particolare, i finanziamenti sono distinti per i seguenti 
gruppi di paesi di destinazione: 
 
Gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno 
Unito, Lichtenstein, Norvegia - € 300,00 mensili; 
Gruppo 2 (costo della vita medio): Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi 
Bassi, Malta, Portogallo - € 250,00 mensili; 
Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica di Macedonia del Nord, Turchia - 
€ 250,00 mensili. 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ può in qualsiasi momento comunicare eventuali variazioni in 
merito all’importo dei contributi. 

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 comunitario è incompatibile con altre sovvenzioni derivanti da altri 
programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea. 
In caso di esaurimento dei fondi comunitari e/o di contemporanea assegnazione di altri finanziamenti di 
ateneo o comunitari e con disponibilità specifica dello studente, sarà possibile attribuire agli studenti 
assegnatari lo status di “Erasmus zero eu-grant” che permette di fruire delle agevolazioni legate alla 
mobilità, senza percepire il contributo comunitario. 
NOTA BENE: la fruizione del contributo comunitario è subordinata all’approvazione da parte dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire delle attività/finanziamenti Erasmus proposte dall’Ateneo per l’a.a. 
2020/2021. 
 
 
ART. 3.3   CONTRIBUTI INTEGRATIVI MIUR E SAPIENZA 
 
I contributi MIUR e Sapienza verranno erogati in base alla disponibilità dei fondi se, durante l’anno 
accademico 2020/21, lo studente non risulti iscritto ad anni successivi al primo fuori corso. 
 
Il contributo MIUR comunque verrà assegnato sulla base della dichiarazione ISEEU 2020 (ISEE per il 
diritto allo studio universitario DPCM 159/2013). Coloro che non avranno ottenuto entro il 31/12/2021 il 
riconoscimento di almeno 6 CFU mediante relativa procedura, saranno tenuti alla restituzione totale 
del suddetto contributo. 
In caso di mobilità per sola “ricerca tesi” , il numero di CFU non dovrà essere inferiore a 3. 
I limiti di cui sopra non valgono per dottorandi. 
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Sapienza, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019, ha stabilito gli importi mensili 
indicati nella tabella che segue. 
 

ISEE beneficiario Contributo comunitario in 
base al Paese di 
destinazione 

Contributo 
MIUR 

Contributo 
Sapienza 

Totale 

ISEE < 13.000 € 250,00-300,00 € 400,00 € 100,00 € 750,00-800,00 

13.001 - 21.000 € 250,00-300,00 € 350,00 € 100,00 € 700,00-750,00 

21.001 - 26.000 € 250,00-300,00 € 300,00 € 100,00 € 650,00-700,00 

26.001 - 30.000 € 250,00-300,00 € 250,00 € 100,00 € 600,00-750,00 

30.001 - 40.000 € 250,00-300,00 € 150,00 € 100,00 € 500,00-550,00 

40.001 - 50.000 € 250,00-300,00 € 100,00 € 100,00 € 450,00-500,00 

ISEE > 50.001 € 250,00-300,00 € 0 € 100,00 € 350,00-400,00 

 
 
Il candidato che intenda beneficiare dell’integrazione MIUR dovrà richiedere il calcolo dell‘ISEEU 
2020 (ISEE per il diritto allo studio universitario DPCM 159/2013) entro e non oltre il 30 settembre 2020 e 
dovrà autorizzarne l’acquisizione del valore sulla piattaforma Infostud. Il dato verrà acquisito dall’Area 
Servizi agli Studenti. 
 
Il candidato che non possa richiedere l‘ISEEU 2020 (studente straniero non residente in Italia / 
studente straniero residente in Italia non autonomo e con familiari residenti all’estero / studente italiano 
residente all’estero non iscritto all’AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dovrà richiedere 
presso il/i CAF convenzionato/i l’ISEE-U parificato 2020, producendo la documentazione validata dalle 
autorità competenti del Paese dove i redditi sono stati prodotti nel rispetto della normativa vigente 
(DPCM 159/2013, art. 8) e consegnarlo alla Segreteria Amministrativa di competenza. 
 
Gli studenti meritevoli e i dottorandi, per beneficiare del contributo integrativo MIUR, dovranno 
comunque richiedere l‘ISEEU 2020 (ISEE per il diritto allo studio universitario). 
 
In mancanza di ISEEU / ISEE-U parificato lo studente non riceverà l’integrazione MIUR. 
 
ART. 3.4 INTEGRAZIONE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O CON ESIGENZE SPECIALI 

1. Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità da parte degli studenti, l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire, eroga dei fondi destinati al sostegno degli studenti diversamente abili e/o con 
esigenze speciali. 

2. Questi dovranno comunicare la loro situazione di disabilità/esigenza speciale, sia in fase di 
candidatura sia in fase di accettazione qualora assegnatari di mobilità. 

3. Gli studenti assegnatari riceveranno informazioni circa l’eventuale finanziamento comunitario 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. 

ART. 3.5 CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA 

1. Il finanziamento dei periodi di mobilità SEMP nell’a.a. 2020/2021 è a carico delle Università svizzere, 
per maggiori informazioni consultare il sito della sede svizzera di interesse. 

2. Si precisa che gli studenti SEMP non avranno diritto ai contributi comunitari ivi compreso quello 
relativo alle esigenze speciali, mentre potranno beneficiare dell’integrazione MIUR e Sapienza (salvo 
quanto previsto all’art. 3.3 “CONTRIBUTI INTEGRATIVI MIUR E SAPIENZA”). 

http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-diversamente-abili
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ART. 3.6 CONFORMITA’ DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa alla mobilità sarà sottoposta a verifica da parte dell’Area per 
l’Internazionalizzazione - Settore Erasmus. 

Qualora la suddetta documentazione non risultasse conforme sarà richiesta la restituzione 
parziale o totale dei contributi erogati. 

 

ART. 3.7 TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS + 

Ai sensi dell’Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità 
internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 
maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche 
normative. 

ART. 4 SEDI E POSTI DISPONIBILI 

1. Lo studente può candidarsi da un minimo di n. 1 ad un massimo di n. 3 destinazioni.  

2. L’ordine di priorità indicato al momento della candidatura è vincolante, sia per il candidato sia 
per l’Ufficio Erasmus ai fini dell’assegnazione della sede.  

Nella scelta della sede, è indispensabile prestare attenzione al livello di lingua richiesto per poter 
frequentare le lezioni e sostenere gli esami (vedi art. 2.4 “REQUISITI LINGUISTICI”). In particolare, 
qualora l’Università ospitante richieda uno specifico certificato linguistico, lo studente dovrà 
esserne in possesso prima della partenza ( al più tardi in fase di application ), altrimenti non potrà 
usufruire della mobilità presso tale sede. Pertanto in caso di parità di punteggio, la sede viene 
assegnata al candidato che abbia caricato già nella candidatura il certificato linguistico richiesto 
dall’Università ospitante. 

 

I requisiti linguistici indicati nella tabella “sedi e posti disponibili” sono stabiliti dalle Università 
Partners e possono subire variazioni senza preavviso. 

NOTA BENE: Lo studente per la scelta delle sedi dovrà tenere in considerazione la possibilità di essere 
testato su massimo due lingue.  

Per le sedi in cui sono previste due o più lingue alternative, sarà possibile effettuare il test per una sola 
delle lingue indicate nella tabella “sedi e posti disponibili “. 

La lingua di studio all’estero può essere soltanto una per ogni sede scelta e la competenza in tale lingua 
è valutata con test presso il CLA ovvero ai sensi dell’art. 2.4.3  “ESONERO TEST LINGUISTICI”. 

Il candidato deve verificare la consistenza dell’offerta formativa nella lingua di studio scelta e la 
compatibilità con il proprio percorso formativo. 

Il candidato, per la scelta della sede deve fare riferimento all’offerta formativa della specifica 
Facoltà/Dipartimento /Scuola partner del Dipartimento DiSSE.  

Ogni Facoltà/Dipartimento /Scuola partner del Dipartimento DiSSE stabilisce regole proprie circa la 
possibilità di frequentare lezioni e sostenere esami fuori dalla Struttura di riferimento e/o dall’area di 
studio interessata dallo scambio. E’ compito dello studente informarsi autonomamente circa tali 
regole. 

Il candidato per la scelta della sede può orientarsi in base all’area di studio, definita da un codice e da un 
testo descrittivo ( es. 0314 – Sociology and cultural studies).  
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E’ infine necessario accertarsi che il livello di studi, interessato dallo scambio riguardi il proprio ciclo di 
studi: 1 = primo ciclo ( triennale ), 2 = secondo ciclo ( magistrale ), 3 = terzo ciclo ( dottorato ). La 
candidatura per sedi il cui livello di studi non riguarda il proprio ciclo di studi, non è valida. 

 
 
3. La tabella che segue elenca il numero dei posti disponibili, la durata della mobilità e i requisiti per la 
candidatura relativamente a: 

 Sedi con accordi di mobilità Erasmus + nell’ambito dell’Alleanza “CIVIS” di cui all’art 1.5; 

 Sedi con accordi di mobilità Erasmus +; 
 
 
 

SEDI “CIVIS” 
 

Cod.Sc
a 

IS
O 

Codice ist. 
Nome 

istituzione 
Cognome 
docente 

Nome 
docen

te 

Codi
ce 

area 

Nome 
area 

Nazion
e 

Posti 
Disponi

bili 

Durata 
out 

Livello Requisiti Lingua 

52423 BE  
B 
BRUXEL04-
C  

UNIVERSITE 
LIBRE DE 
BRUXELLES - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0314  

Sociolo
gy and 
cultural 
studies  

BELGI
O  

1  6 1, 2, 3 

Faculty of Letters, Translation & Communication 
(Communication,Journalism, Performing arts, Cinema 
Sciences & Technology of Information & communication) = 
"French: B2 
No certificate required" 
For information: https://ltc.ulb.be/venir-etudier-en-ltc 
Faculty of Philosophy & Social Sciences:  
Department of Political Sciences and Department of Social 
Sciences and Labour Sciences= "French: B1 
English: B1, No certificate required" 
Department of History, Arts & Archeology and Department of 
Philosophy, Ethics, Religion & secular sciences = "French: B1 
No certificate required" 
Please refer to the website to see additional conditions for 
exchanges with this faculty: https://phisoc.ulb.be/fr/venir-
etudier-a-la-faculteDepartment of History, Arts & Archeology 
and Department of Philosophy, Ethics, Religion & secular 
sciences = "French: B1 
No certificate required" 

52424 BE  
B 
BRUXEL04-
C  

UNIVERSITE 
LIBRE DE 
BRUXELLES - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0310  

Social 
and 
behavio
ural 
science
s, not 
further 
defined 

BELGI
O  

1  6 1, 2, 3 

Faculty of Letters, Translation & Communication 
(Communication  
Journalism, Performing arts, Cinema Sciences & Technology 
of Information & communication) = "French: B2 
No certificate required" For information: 
https://ltc.ulb.be/venir-etudier-en-ltc 
 
Faculty of Philosophy & Social Sciences:  
Department of Political Sciences and Department of Social 
Sciences and Labour Sciences= "French: B1 
English: B1, No certificate required" 
Department of History, Arts & Archeology and Department of 
Philosophy, Ethics, Religion & secular sciences = "French: B1 
No certificate required" 
Please refer to the website to see additional conditions for 
exchanges with this faculty: https://phisoc.ulb.be/fr/venir-
etudier-a-la-faculteDepartment of History, Arts & Archeology 
and Department of Philosophy, Ethics, Religion & secular 
sciences = "French: B1 
No certificate required" 
 

52420 DE  
D 
TUBINGE01
-C  

EBERHARD 
KARLS 
UNIVERSITA
ET 
TUEBINGEN - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0314  

Sociolo
gy and 
cultural 
studies  

GERMA
NIA  

1  6 1, 2, 3 

Lingua 1: German, Livello: B2,  
For more details on the language of instruction 
recommendations, see the course catalogue of institution 
(https://uni-tuebingen.de/en/ - Exchange programs :  
https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/programs-and-modules-for-international-students/ ) 
Lingua 2: English, Livello: B2, 
For more details on the language of instruction 
recommendations, see the course catalogue of institution 
(https://uni-tuebingen.de/en/ - Exchange programs : 
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https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-
tuebingen/programs-and-modules-for-international-students/ 
). 
 

52421 ES  
E 
MADRID04-
C  

UNIVERSIDA
D 
AUTONOMA 
DE MADRID - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0314  

Sociolo
gy and 
cultural 
studies  

SPAGN
A  

1  6 1, 2, 3 

Lingua 1: Spanish, Livello:  Between B1 – C1 Required level 
of Spanish  
For more details on the language of instruction 
recommendations, see the course catalogue of each 
institution 
 (Incoming students information www.uam.es/erasmus-
incoming; Course catalogue: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886330662/listadoEstu
dios/Grados.htm). 
Required level of Spanish (for those students taking courses 
in Spanish) 
- B1 as a general rule, but B2 recommended 
- B2 for the following studies: Postgraduate studies: Master; 
Faculty of Economics and Business Studies; Faculty of 
Philosophy and Arts for the following Degrees:Hispanic 
Studies Degree, Modern Languages, Culture and 
Communication Degree 
For these two Degrees the student will have to prove B2 level 
in Spanish with a DELE or SIELE certification. If he proves 
C1 level, any official certification of Spanish will be accepted. 
Lingua 2: English, Livello:  Between B1 – C1 

52418 FR  
F 
MARSEIL84
-C  

UNIVERSITE 
D'AIX 
MARSEILLE - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0311 
Econom
ics    

FRANC
IA  

1  6 1, 2, 3 

Students with at least a B1 level in French may pursue 
regular French courses (B2 level is required at the Faculty of 
Law). A French Language certificate (TCF, DELF, DALF) is 
recommended but not mandatory, at least students should 
provide us with a signed and stamped statement from the 
Departmental Coordinator stating the level of spoken and 
written French. Students with at least B1 level in English may 
pursue regular courses taught in English. 
 

52419 FR  
F 
MARSEIL84
-C  

UNIVERSITE 
D'AIX 
MARSEILLE - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0310  

Social 
and 
behavio
ural 
science
s, not 
further 
defined 

FRANC
IA  

1  6 1, 2, 3 

Students with at least a B1 level in French may pursue 
regular French courses (B2 level is required at the Faculty of 
Law). A French Language certificate (TCF, DELF, DALF) is 
recommended but not mandatory, at least students should 
provide us with a signed and stamped statement from the 
Departmental Coordinator stating the level of spoken and 
written French.  
Students with at least B1 level in English may pursue regular 
courses taught in English. 
 

52422 RO  
RO 
BUCURES0
9-C  

UNIVERSITA
TEA DIN 
BUCURESTI - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0314  

Sociolo
gy and 
cultural 
studies  

ROMA
NIA  

1  6 1, 2, 3 

Lingua 1: English, Livello: B2, 
Lingua 2: French, Livello: B2, 
Altra lingua: Romanian, Livello: B2, 
 
Courses at the university of bucharest are normally taught in 
romanian. for the incoming students that are not fluent in 
romanian, the ub requires good knowledge of the english 
language (level b2) that allows students to communicate and 
function within an academic context.  
  

52426 RO  
RO 
BUCURES0
9-C  

UNIVERSITA
TEA DIN 
BUCURESTI - 
CIVIS 

NOCENZI 
MARI
ELLA 

0310  

Social 
and 
behavio
ural 
science
s, not 
further 
defined 

ROMA
NIA  

1  6 1, 2, 3 

Lingua 1: English, Livello: B2, 
Lingua 2: French, Livello: B2, 
Altra lingua: Romanian, Livello: B2, 
 
Courses at the university of bucharest are normally taught in 
romanian. For the incoming students that are not fluent in 
romanian, the ub requires good knowledge of the english 
language (level b2) that allows students to communicate and 
function within an academic context.  
 

 
SEDI ERASMUS+ 
 

Cod.Sca ISO Codice ist. Nome istituzione 
Cognome 
docente 

Nome 
docente 

Codice 
area 

Nome area Nazione 
Posti 

Disponibili 
Durata 

out 
Livello Requisiti Lingua 

51829 BE  B LEUVEN01  
KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT 
LEUVEN 

DE VITA LUISA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

BELGIO  2  10 1, 2, 3 
Lingua 1: English, Livello: 
B2, Obbligatorio. Ampia 
offerta di corsi /Mandatory. 
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Big choice of courses 
Altra lingua: Dutch, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Raccommended 

51832 BE  
B 
LOUVAIN01  

UNIVERSITE 
CATHOLIQUE DE 
LOUVAIN 

PIRRO FABRIZIO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

BELGIO  2  6 1, 2 

Lingua 1: French, Livello: B2, 
Fortemente raccomandato / 
Strongly recommended 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Obbligatorio. Sono 
presenti pochi corsi / 
Mandatory. There are few 
courses 

51840 CZ  
CZ 
OLOMOUC01  

UNIVERZITA 
PALACKÉHO V 
OLOMOUCI 

PIRRO FABRIZIO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

REPUBBLICA 
CECA  

3  5 1, 2 

Lingua 1: English, Livello: 
B2, Solo in casi eccezionali 
B1. Buona offerta corsi / 
Mandatory. In exceptional 
cases B1. Good choice of 
courses 
Altra lingua: Czech, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 
if you choose courses in 
Czech 

51844 DE  D AACHEN01  

RHEINISCH-
WESTFÄLISCHE 
TECHNISCHE 
HOCHSCHULE 
AACHEN 

GALDINI ROSSANA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

GERMANIA  3  10 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
B1, Obbligatorio se si 
scelgono corsi in Tedesco / 
Mandatory if you choose 
courses in German 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Obbligatorio se si 
scelgono corsi in Inglese. 
Pochi corsi / Mandatory if 
you choose courses in 
Enlgish. A few courses 

51845 DE  
D 
BAMBERG01  

OTTO-
FRIEDRICH-
UNIVERSITAT 
BAMBERG 

GALDINI ROSSANA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

GERMANIA  3  10 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
B1, Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Raccomandato B2. 
Buona scelta corsi / 
Mandatory. Recommended 
B2. Good choice of courses 

51847 DE  D BERLIN02  
TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT 
BERLIN 

GALDINI ROSSANA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

GERMANIA  2  6 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
A2, Obbliagtorio anche se 
non si scelgono corsi in 
tedesco / Mandatory even if 
you don't choose courses in 
German 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended. A few 
courses 

51848 DE  D BERLIN06  

HWR-
HOCHSCHULE 
FUR 
WIRTSCHAFT 
UND RECHT 
BERLIN 

SARDONI CLAUDIO 0311  Economics  GERMANIA  4  5 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Obblibatorio. Buona 
offerta di corsi / Mandatory. 
Good choice of courses 

51852 DE  D BIELEFE01  
UNIVERSITÄT 
BIELEFELD 

GALDINI ROSSANA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

GERMANIA  2  9 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
B1,  
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Buona offerta di corsi / 
Good choice of courses 

51855 DE  
D 
DARMSTA02  

HOCHSCHULE 
DARMSTADT 

GALDINI ROSSANA 031  
Social and 
behavioural 
sciences 

GERMANIA  4  5 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
A2, Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Obbligatorio. Scarsa 
offerta di corsi / Mandatory. 
Small choice of courses 

51858 DE  D ERFURT05  
UNIVERSITÄT 
ERFURT 

GALLI Emma 0311  Economics  GERMANIA  2  6 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
A2, Obbligatorio. B1 
raccomandato / Mandatory. 
Recommended B1 

51861 DE  
D 
FREIBUR01  

ALBERT- 
LUDWIGS 

GALLI Emma 0311  Economics  GERMANIA  2  5 1, 2 
Lingua 1: German, Livello: 
B1, Raccomandato. Nessun 
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UNIVERSITÄT 
FREIBURG 

livello obbligatorio / 
Recommended. No 
mandatory level required 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Pochi corsi / A few 
courses 

51862 DE  
D 
FREIBUR01  

ALBERT- 
LUDWIGS 
UNIVERSITÄT 
FREIBURG 

FARRO Antimo Luigi 0312  
Political 
sciences 
and civics  

GERMANIA  4  5 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
B1, Raccomandato. Nessun 
livello obbligatorio / 
Recommended. No 
mandatory level required 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Pochi corsi / A few 
courses 

51864 DE  
D 
FREIBUR01  

ALBERT- 
LUDWIGS 
UNIVERSITÄT 
FREIBURG 

GALDINI ROSSANA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

GERMANIA  2  9 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
B1, Raccomandato. Nessun 
livello obbligatorio / 
Recommended. No 
mandatory level required 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Pochi corsi / A few 
courses 

51866 DE  D JENA01  
FRIEDRICH 
SCHILLER 
UNIVERSITÄT 

MONTALBANO Pierluigi 0311  Economics  GERMANIA  2  6 2, 3 

Lingua 1: German, Livello: 
B2, Raccomandato / 
Recommended 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Richiesto se si scelgono 
corsi in inglese / Required 
only for courses in English 

51869 DE  
D 
MUNCHEN01  

LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT 
MÜNCHEN 

GALDINI ROSSANA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

GERMANIA  2  6 1, 2 

Lingua 1: German, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Obbligatorio C1 
magistrale. Pochi corsi / 
Mandatory C1 master. A few 
courses 

51881 ES  
E 
BARCELO02  

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

GIANCOLA ORAZIO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  2  9 1 

Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 
Altra lingua: Catalan, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51887 ES  E BILBAO01  
UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO 

PIRRO FABRIZIO 0312  
Political 
sciences 
and civics  

SPAGNA  1  6 1 

Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1,  
Altra lingua: Basque, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51888 ES  E BILBAO01  
UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO 

PIRRO FABRIZIO 0312  
Political 
sciences 
and civics  

SPAGNA  2  9 1 

Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 
Altra lingua: Basque, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51893 ES  E CADIZ01  
UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ 

FASSARI 
LETTERIA 
GRAZIA 

0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  4  6 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Obbligatorio / Mandatory 

51902 ES  
E 
GRANADA01  

UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

PIRRO FABRIZIO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  4  9 1 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Obbligatorio / Mandatory 

51904 ES  E HUELVA01  
UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 

NOCIFORA VINCENZO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  3  6 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51906 ES  
E LA-
CORU01  

UNIVERSIDAD 
DE LA CORUÑA 

NOCIFORA 
VINCENZO 
FRANCESCO 

0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  2  5 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1,  

51910 ES  E LAS-PAL01  

UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

FARRO Antimo Luigi 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  2  9 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51913 ES  E MADRID03  
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID 

PIRRO FABRIZIO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  2  10 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Obbligatorio / Mandatory 

51925 ES  E UNIVERSIDAD NOCIFORA VINCENZO 0314  Sociology SPAGNA  4  10 1 Lingua 1: Spanish, Livello: 
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SALAMAN01  PONTIFICIA DE 
SALAMANCA 

and cultural 
studies  

B1, Raccomandato / 
Recommended 

51934 ES  E TENERIF01  
UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA 

NOCIFORA VINCENZO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  2  10 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51938 ES  E VALENCI01  
UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 

SALMIERI LUCA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  3  9 1, 2 

Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 
Altra lingua: Valencian, 
Livello: B1, Raccomandato 
per i corsi in Valenciano/ 
Recommended for courses in 
Valencian 

51940 ES  E VALENCI01  
UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 

SALMIERI LUCA 0923  
Social work 
and 
counselling  

SPAGNA  2  5 1, 2 

Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 
Altra lingua: Valencian, 
Livello: B1, Raccomandato / 
Recommended 

51941 ES  
E 
VALLADO01  

UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID 

GALLI Emma 0311  Economics  SPAGNA  3  9 1 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51942 ES  
E 
VALLADO01  

UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID 

MEROLLA 
MARIA 
LUISA 

0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  2  6 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51945 ES  
E 
ZARAGOZ01  

UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA 

NOCIFORA VINCENZO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

SPAGNA  3  10 1, 2 
Lingua 1: Spanish, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

51951 FR  
F 
BORDEAU58  

UNIVERSITE DE 
BORDEAUX 
[former F 
BOURDEAU02, 
UNIVERSITÉ 
VICTOR 
SEGALEN 
BORDEAUX 2] 

FARRO Antimo Luigi 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

FRANCIA  2  10 1, 2 
Lingua 1: French, Livello: B1, 
Obbligatorio / Mandatory 

51952 FR  
F 
CHAMBER01  

UNIVERSITÉ DE 
SAVOIE 

TAROLA ORNELLA 0311  Economics  FRANCIA  4  10 1, 2 

Lingua 1: French, Livello: B2,  
Lingua 2: English, Livello: 
B1, E' previsto un solo corso 
di inglese / there is only one 
course in English 

51953 FR  F LE-HAVR11  
UNIVERSITÉ DU 
HAVRE 

FARRO Antimo Luigi 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

FRANCIA  3  5 1, 2 
Lingua 1: French, Livello: B1, 
Obbligatorio / Mandatory 

51955 FR  F LILLE103  

UNIVERSITE' DE 
LILLE [former 
UNIVERSITE DES 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES 
DE LILLE - F 
LILLE01] 

DE 
ARCANGELIS 

GIUSEPPE  0311  Economics  FRANCIA  3  10 1, 2, 3 

Lingua 1: French, Livello: B1, 
Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 

51957 FR  F LILLE103  

UNIVERSITE' DE 
LILLE [former 
UNIVERSITE DES 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES 
DE LILLE - F 
LILLE01] 

FASSARI 
LETTERIA 
GRAZIA 

0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

FRANCIA  2  10 1, 2 

Lingua 1: French, Livello: B1, 
Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 

51959 FR  F LYON02  
UNIVERSITE 
LUMIERE LYON II 

MEROLLA 
MARIA 
LUISA 

0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

FRANCIA  3  10 1, 2 
Lingua 1: French, Livello: B1, 
Raccomandato / 
Recommended 

51967 FR  F NICE01  
UNIVERSITE DE 
NICE - SOPHIA 
ANTIPOLIS  

SARDONI CLAUDIO 0311  Economics  FRANCIA  2  10 1, 2, 3 

Lingua 1: French, Livello: B2, 
Obbligaotrio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Obbligaotrio / Mandatory 

51972 FR  F PARIS003  

UNIVERSITE 
SORBONNE 
NOUVELLE - 
PARIS 3 

TRIULZI Umberto 0311  Economics  FRANCIA  2  10 1, 2 

Lingua 1: French, Livello: B2, 
Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Raccomandato / 
Recommended. A few 
courses 

51973 FR  F PARIS007  
UNIVERSITE DE 
PARIS VII - 

MUSSO 
MARIA 
GIOVANNA 

0314  
Sociology 
and cultural 

FRANCIA  2  10 1, 2 
Lingua 1: French, Livello: B1, 
Obbligatorio / Mandatory 
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DENIS DIDEROT studies  

51979 FR  F PARIS057  

ECOLE DES 
HAUTES 
ETUDES EN 
SCIENCES 
SOCIALES DE 
PARIS 

FARRO Antimo Luigi 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

FRANCIA  2  5 2, 3 

Lingua 1: French, Livello: B1, 
Obbligatorio / Mandatory 
Lingua 2: English, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended. A few 
courses 

51980 FR  F POITIER01  
UNIVERSITÉ DE 
POITIERS 

PIRRO FABRIZIO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

FRANCIA  2  10 1, 2, 3 
Lingua 1: French, Livello: B2, 
Obbligatorio / Mandatory 

51983 FR  F VERSAIL11  

UNIVERSITÉ DE 
VERSAILLES 
SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES 

MEROLLA 
MARIA 
LUISA 

0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

FRANCIA  2  6 1, 2 

Lingua 1: French, Livello: B2, 
Raccomandato / 
Recommended 
Lingua 2: English, Livello: 
B2, Raccomandato / 
Recommended 

51986 GR  G KALLITH02  

PANTION 
PANEPISTIMIO 
KINONIKON KE 
POLITIKON 
EPISTIMON 

FRAIRE MARY 031  
Social and 
behavioural 
sciences 

GRECIA  2  6 1, 2, 3 

Lingua 1: English, Livello: 
B2, Obbligatorio. Certificato 
B1 accettato se l'università 
può confermare conoscenza 
della lingua B2 / Mandatory. 
B1 certificate is accepted if 
the university can confirm a 
B2 knowledge 
Altra lingua: Greek, Livello: 
B2, Obbligatorio. Certificato 
B1 accettato se l'università 
può confermare conoscenza 
della lingua B2 / Mandatory. 
B1 certificate is accepted if 
the university can confirm a 
B2 knowledge 

51987 GR  G KALLITH02  

PANTION 
PANEPISTIMIO 
KINONIKON KE 
POLITIKON 
EPISTIMON 

FRAIRE MARY 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

GRECIA  2  6 1, 2, 3 

Lingua 1: English, Livello: 
B2, Obbligatorio. Certificato 
B1 accettato se l'università 
può confermare conoscenza 
della lingua B2 / Mandatory. 
B1 certificate is accepted if 
the university can confirm a 
B2 knowledge 
Altra lingua: Greek, Livello: 
B2, Obbligatorio. Certificato 
B1 accettato se l'università 
può confermare conoscenza 
della lingua B2 / Mandatory. 
B1 certificate is accepted if 
the university can confirm a 
B2 knowledge 

51995 IE  IRL CORK01  
University College 
Cork 

BATTISTELLI FABRIZIO 031  
Social and 
behavioural 
sciences 

IRLANDA  2  10 1 
Lingua 1: English, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

52002 MK  
MK 
SKOPJE01  

UNIVERZITET 
SV. KIRIL I 
METODIJ 

PASCA DI 
MAGLIANO 

Roberto 03  

Social 
sciences, 
journalism 
and 
information  

REP. DI 
MACEDONIA  

5  5 3 

Lingua 1: English, Livello: 
B1, Raccomandato. Pochi 
corsi / Recommended. A few 
courses 
Altra lingua: Macedonian, 
Livello: B1, Raccomnadato / 
Recommended 

52018 PT  P LISBOA07  

University Institute 
of Lisbon - 
(ISCTE-IUL) 
INSTITUTO 
UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA 

PIRRO FABRIZIO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

PORTOGALLO  6  10 1, 2 

Lingua 1: English, Livello: 
B2, Raccomandato. Ampia 
offerta di corsi / 
Recommended. Wide choice 
of courses 
Lingua 2: Portuguese, 
Livello: B2, Raccomandato / 
Recommended 

52026 PL  
PL 
KRAKOW01  

UNIWERSYTET 
JAGIELLONSKI 

BERNARDINI SANDRO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

POLONIA  2  6 1, 2 

Lingua 1: English, Livello: 
B2, Obbligatorio. Buona 
offerta di corsi / mandatory. 
Good choice of courses 
Altra lingua: Polish, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 

52029 PL  PL AKADEMIA BERNARDINI SANDRO 0314  Sociology POLONIA  2  5 1, 2 Lingua 1: English, Livello: 
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KRAKOW02  GÓRNICZO-
HUTNICZA 

and cultural 
studies  

B2, Obbligatorio. Pochi corsi 
/ Mandatory. A few courses 
Altra lingua: Polish, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 

52031  PL PL LUBLIN06  

Wyzsza Szkola 
Przedsiebiorczosci 
i Administracji w 
Lublinie (WSPA) / 
University College 
of Enterprise and 
Administration 

SALMIERI LUCA 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

POLONIA  2  5 1, 2 

Lingua 1: English, Livello: 
B1, Raccomandato. Pochi 
corsi / Recommended. A few 
course 

52034 PL  
PL 
WARSZAW01  

UNIVERSITY OF 
WARSAW  

BERNARDINI SANDRO 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

POLONIA  2  5 1, 2 

Lingua 1: English, Livello: 
B2,  
Altra lingua: Polish, Livello: 
B2, Mandatory / Obbligatorio 

52041 RO  
RO 
CLUJNAP01  

UNIVERSITATEA 
"BABES-BOLYAI" 
DIN CLUJ-
NAPOCA 

NOCIFORA 
VINCENZO 
FRANCESCO 

0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

ROMANIA  4  5 1, 2 

Lingua 1: English, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 
Altra lingua: Romanian, 
Livello: B2, Raccomandato / 
Recommended 

52042 RO  
RO 
GALATI01  

UNIVERSITATEA 
"DUNAREA DE 
JOS" DIN GALATI 

FARRO Antimo Luigi 0314  
Sociology 
and cultural 
studies  

ROMANIA  2  9 1, 2, 3 
Lingua 1: English, Livello: 
B1, Raccomandato / 
Recommended 

52043 RO  
RO 
TARGU02  

UNIVERSITATEA 
DE MEDICINA, 
FARMACIE, 
STIINTE SI 
TEHNOLOGIE 
DIN TARGU 
MURES [former 
RO TARGU03] 

PASCA DI 
MAGLIANO 

Roberto 0311  Economics  ROMANIA  2  6 1, 2 

Lingua 1: English, Livello: 
B1, Obbligatorio / Mandatory 
Altra lingua: Romanian, 
Livello: B2, Raccomandato / 
Raccommended 

52063 UK  
UK 
BRIGHTO01  

UNIVERSITY OF 
SUSSEX AT 
BRIGHTON 

MONTALBANO Pierluigi 0311  Economics  
REGNO 
UNITO  

1  5 3 

Lingua 1: English, Livello: 
B2, Obbligatorio / Mandatory 
- Accettano i seguenti 
certificati: [(IELTS / TOELF/ 
CAE (Grade B) CPE (Grade 
C)] They accept the following 
certificates: [(IELTS / TOELF/ 
CAE (Grade B) CPE (Grade 
C) 

 
 
 
LIVELLI DI MOBILITA’ 
1 = Undergraduate (Laurea); 
2 = Postgraduate (Laurea magistrale, Ciclo Unico); 
3 = Doctoral (Dottorato di ricerca) 
 
NOTA BENE: nelle sedi in cui lo scambio riguarda anche il livello 3, in caso di candidatura di un iscritto 
ad un corso di dottorato, 1 posto è a lui riservato. In caso di candidatura di 2 o più iscritti ad un corso di 
dottorato, il posto riservato è assegnato al dottorando con migliore punteggio. Se nessuna candidatura è 
presenta da iscritti ad un corso di dottorato, il posto riservato è disponibile per gli studenti iscritti a corsi di 
Laurea (livelli 1 e 2), se previsti dall’accordo. 
 
 
NOTA BENE: Le sedi e i posti disponibili potrebbero subire modifiche rispetto al Bando, qualora 
dovessero intervenire variazioni introdotte dalle Università partner o dagli organismi europei o nazionali 
che regolano il programma. Si raccomanda, prima di presentare domanda, di informarsi 
autonomamente sulle possibilità di studio presso le sedi estere verificando l'offerta didattica sul 
sito web delle singole Università. 
 
4. La durata della mobilità indicata nel presente Bando, determinata sulla base di accordi inter-
istituzionali tra Sapienza e Università partner, potrebbe variare solo per comprovati motivi didattici nel 
caso in cui lo studente: 
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 inizi la mobilità nel secondo semestre, 

 abbia già fruito di periodi di mobilità nello stesso ciclo di studi (vedi Art. 2.2.). In tal caso la durata 
massima verrà ridotta alle mensilità residue rispetto al limite massimo dei 12 mesi per ciclo di 
studi e 24 mesi per le lauree di ciclo unico, previa autorizzazione della sede di destinazione. 

NOTA BENE: La durata complessiva della mobilità non dovrà comunque essere inferiore a 90 
giorni consecutivi. 

5. Non sarà possibile garantire la partenza per il 1° semestre verso le sedi che prevedono una scadenza 
per l’invio della documentazione degli studenti in mobilità incompatibile con la pubblicazione delle 
graduatorie (art. 14 “TERMINE DEL PROCEDIMENTO DEL PRESENTE BANDO”). 

6. Nella scelta delle mobilità si prega di fare attenzione al livello di lingua richiesto per la frequenza della 
sede ospitante. I requisiti presenti in tabella sono stati indicati dalle singole Università partner. Gli 
studenti interessati sono comunque invitati ad approfondire personalmente la corrispondenza reale 
di tali requisiti rispetto alle sedi richieste.  

ART. 5 ATTIVITÀ ACCADEMICA NELLA SEDE ESTERA 

1. Nel modulo di candidatura lo studente dovrà indicare le attività didattiche che intenderà svolgere 
all'estero. Le attività saranno indicative e potranno essere integrate in fase di predisposizione del piano 
di studio ufficiale (art. 8 “LEARNING AGREEMENT”) che dovrà essere approvato dal Responsabile 
Accademico della mobilità del corso di studio (RAM).  

2. Le attività ammissibili per la mobilità sono le seguenti: 

 Frequenza di attività formative (insegnamenti) e superamento delle relative prove di 
accertamento (esami); 

 Preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato; 

 Tirocinio curriculare (solo se previsto dall'ordinamento didattico e se svolto all’interno 
dell’Università ospitante). 

 
3. Per informazioni di natura didattica lo studente dovrà contattare la RAM,  Prof.ssa Ornella Tarola, per 
l’area economica https://web.uniroma1.it/disse/node/7375 – il RAM, prof. Antimo Luigi Farro, per l’area 
sociologica  https://web.uniroma1.it/disse/node/7398 ovvero per le sedi CIVIS la Prof.ssa Mariella 
Nocenzi https://www.coris.uniroma1.it/users/mariella-nocenzi 

 

4. I dottorandi, dopo aver verificato l’effettiva possibilità di effettuare la mobilità all’estero, devono 
concordare il percorso formativo con il Coordinatore del corso di dottorato e verificare la copertura 
assicurativa con gli uffici competenti https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizze-assicurative-studenti 

ART. 6 CANDIDATURA 

ART. 6.1 SCADENZE E PRESENTAZIONE 

1. Il termine ultimo per la compilazione del modulo di candidatura online è fissato al 04/03/2020 
ore 14.00 (ora italiana). 

2. Il modulo è disponibile al link: https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx. 
Per assistenza tecnica, è possibile compilare il modulo di Help Desk, disponibile al link: 
https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx  
 
3. Per la presentazione della candidatura, è obbligatorio l’utilizzo dell’account di posta elettronica 
istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it). 

https://web.uniroma1.it/disse/node/7375
https://web.uniroma1.it/disse/node/7398
https://www.coris.uniroma1.it/users/mariella-nocenzi
https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizze-assicurative-studenti
https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx
mailto:cognome.matricola@studenti.uniroma1.it
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Questo sarà l’unico contatto utilizzato per tutte le comunicazioni relative al Bando e successive 
procedure. 
 
4. Al termine della compilazione della candidatura, lo studente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale, il report relativo ai dati inseriti. Pertanto, è cura di ciascun candidato verificare il ricevimento 
del report, controllare l'esattezza dei dati forniti e comunicare tempestivamente eventuali errori di 
compilazione/ricezione al Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà: Flavia Orlandi  
mailto:erasmusdisse@uniroma1.it 

NOTA BENE: Il corretto invio della candidatura è attestato unicamente dalla ricezione del report da 
parte dello studente. 

ART. 6.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Per completare correttamente la candidatura, gli studenti interessati devono compilare tutti i campi del 
modulo online e assicurarsi di aver effettuato l’upload dei seguenti documenti, da intendersi quali parte 
integrante della candidatura: 

1. Scansione del documento di identità in corso di validità (documento obbligatorio) 

2. La documentazione necessaria ai fini dell’esonero dai test di accertamento linguistico (art. 
2.4.3) a pena di esclusione dalla graduatoria per la sede scelta.” 

NOTA BENE: Il mancato caricamento dei documenti obbligatori, nonché la mancata veridicità 
delle informazioni autocertificate, costituiranno motivo di esclusione. 

ART. 7 GRADUATORIE 

ART. 7.1 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno formulate da una Commissione che valuterà le candidature e attribuirà i punteggi, 
secondo i criteri di seguito descritti. 
 
SONO ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
 
1. Merito accademico: 0 – 2000 punti (criterio applicato solo agli studenti iscritti a un corso di 

Laurea triennale o magistrale). 
 

Il merito accademico viene calcolato con l’applicazione della formula seguente:  
numero di CFU acquisiti / anno di corso x la media ponderata dei voti. 
 
Per gli iscritti ad un corso di Laurea magistrale, ai CFU acquisiti, si sommano i 180 CFU della carriera 
triennale. 

Per gli iscritti ad un corso di Laurea magistrale, l’anno di corso è determinato sommando all’anno di 
iscrizione ( I o II ) i 3 anni della carriera triennale ( es. se iscritti al I anno, l’anno di corso è 4 ; se iscritti al 
II anno, l’anno di corso è 5 ). 

Per gli studenti fuori corso iscritti ad un corso di Laurea magistrale, all’anno di corso determinato come 
sopra indicato, si sommano gli anni fuori corso ( es. se fuori corso di 1 anno, 5 +1 =6  ) . 

Per gli studenti fuori corso iscritti ad un corso di Laurea triennale, l’anno di corso è determinato 
sommando alla durata naturale della carriera gli anni fuori corso ( es. se fuori corso di 1 anno, 3 +1 = 4 ). 

mailto:erasmusdisse@uniroma1.it
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Per gli iscritti ad un corso di Laurea magistrale, per determinare la media ponderata dei voti, viene tenuta 
in considerazione anche la media ponderata della carriera triennale. Quest’ultima viene ricavata dal voto 
di laurea triennale, secondo il seguente calcolo: 31 x voto laurea triennale / 111. Il risultato è sommato 
alla media ponderata della carriera magistrale e poi diviso per 2.  

Per gli iscritti ad un corso di Laurea magistrale che hanno conseguito la Laurea triennale all’estero, il voto 
di Laurea è 88/110 ( media aritmetica arrotondata per difetto, tra minimo e massimo voto di Laurea in 
Italia). 

NOTA BENE: la media del 30 con lode viene calcolata come 31; la laurea con votazione di 110 con lode 
viene calcolata come 111. 

 
NOTA BENE: Nel calcolo della media ponderata e dei CFU acquisiti NON SARANNO PRESI IN 
CONSIDERAZIONE: 

- Esami sostenuti all’estero durante il soggiorno Erasmus per i quali non è stata ancora conclusa la 
procedura di convalida; 

- Esami di profitto extracurriculari ex art. 6 del RD n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al 
raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo; 

- Gli esami integrati e ADE (attività didattiche elettive) se non sono stati conseguiti i crediti relativi a 
tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato; 

- Esami “corsi singoli” se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di Laurea o Laura 
Magistrale al quale lo studente è iscritto per il corrente anno accademico; 

- Esami dichiarati come sostenuti e che risultano, invece, solo prenotati e non sostenuti oppure, 
addirittura, non prenotati. 

2. Competenza linguistica: 0 - 2000 punti. 

la competenza linguistica è valutata secondo quanto disposto dagli artt. 2.4 , con i seguenti punteggi: 

A2= 50 punti; B1=500punti; B2=1000punti;C1=1500punti;C2=2000. 

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. 

La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata 
ai link:  
 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 
 
https://web.uniroma1.it/disse/erasmus 
 

 
La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 giorni naturali 
e consecutivi, non vengano presentate all’ Ufficio Erasmus dipartimentale istanze di revisione 
mailto:erasmus.disse@uniroma1.it   
 
Revisione della graduatoria provvisoria: 
L’istanza di revisione sospende la decorrenza del suddetto termine. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://web.uniroma1.it/disse/erasmus
mailto:erasmus.disse@uniroma1.it
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Sono motivo di revisione esclusivamente errori materiali o di calcolo. 
L’istanza deve essere preceduta da un accesso informale ai sensi della  L. 7 agosto 1990 n. 241.  
Le istanze non precedute da accesso informale sono irricevibili e non verranno considerate. 
Le istanze di revisione sono valutate dalla Commissione che entro 3 giorni lavorativi e ne decide il rigetto 
o l’accoglimento. 
Non sono previsti rimedi contro la decisione. 
Se l’accoglimento dell’istanza comporta una modifica della graduatoria provvisoria, questa viene 
nuovamente pubblicata con le opportune correzioni.  
Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria corretta a seguito di revisione, decorre il termine 
residuo per la presentazione delle istanze. 
Scaduto il termine per presentare istanze di revisione, la graduatoria diviene definitiva. 
E’ salva la potestà dell’Amministrazione di agire in autotutela. 
 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata ai link:  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 
 
https://web.uniroma1.it/disse/erasmus 
 
Tempi e modi di pubblicazione delle graduatorie:  
Verranno consecutivamente stilate e pubblicate 3 graduatorie ( provvisorie e definitive ) con il seguente 
ordine e le seguenti denominazioni:  
-graduatoria ( provvisoria e definitiva ) prime sedi scelte ;  
-graduatoria ( provvisoria e definitiva ) seconde sedi scelte; 
-graduatoria ( provvisoria e definitiva ) terze sedi scelte. 
All’interno di queste saranno presenti graduatorie specifiche relative alle singole sedi, eventualmente 
differenziate per area di studio. 
Nelle graduatorie sono indicati: codice identificativo della sede, area dello studio, numero dei posti 
disponibili,  i numeri di matricola  e punteggi totali dei vincitori  indicati in carattere rosso, numeri di 
matricola  e punteggi totali degli idonei non vincitori indicati in carattere nero.   
Nelle graduatorie non figurano i numeri di matricola dei candidati esclusi o dall’intera procedura selettiva 
o dalla specifica graduatoria.  
 
 

ART. 7.2 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’ 

I vincitori, anche delle graduatorie provvisorie, e salve eventuali modifiche dovute a revisione, sono 
assegnatari delle sedi vinte.  
L’assegnatario è vincolato alla sede vinta: deve comunicare l’accettazione e non può essergli 
assegnata altra sede. 
Gli assegnatari, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva ricevono un’ email di notifica 
all’indirizzo istituzionale, con le istruzioni per comunicare l’accettazione della sede vinta. 
L’accettazione deve essere comunicata entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’email 
di notifica. 

La mancata osservanza del suddetto termine sarà intesa come rinuncia tacita. 

La rinuncia tacita, ovvero espressa successivamente all’accettazione, comporta la definitiva 
esclusione del candidato dall’intera procedura selettiva: non si avrà diritto all’assegnazione di altre 
sedi. 

 L’assegnazione definitiva della mobilità Erasmus+ è subordinata a: 

 consegna dei documenti richiesti (se previsti); 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://web.uniroma1.it/disse/erasmus
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 formalizzazione e approvazione da parte del RAM del Learning Agreement; 

 firma e caricamento sulla pagina personale dell'Accordo finanziario tra lo studente e Sapienza, 
secondo le indicazioni che saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità. 

L’inserimento nelle graduatorie definitive non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un periodo 
di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà anche dalla verifica del rispetto dei vincoli didattici 
(vincoli/requisiti definiti da ogni Corso di studio) definiti dalla Facoltà e dalla sede di destinazione 
prescelta. 

NOTA BENE: la fruizione della mobilità da parte dello studente è comunque subordinata 
all’accettazione da parte dell’Ateneo straniero (es. profilo accademico, competenze linguistiche) 
che potrebbe richiedere ulteriori certificazioni o rifiutare la candidatura in base a proprie regole 
non specificate nell’accordo interistituzionale sottoscritto con l’Ateneo partner e riguardanti, a 
titolo di esempio, l’organizzazione della propria didattica. 

 

ART. 7.3 RINUNCIA ALLA MOBILITÀ E SUBENTRI 

L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Gli studenti idonei 
dovranno pertanto limitare le rinunce, dopo l’accettazione o all’inizio del periodo di mobilità, a casi gravi e 
comprovati di forza maggiore, da comunicare per iscritto e debitamente giustificati per consentire al primo 
candidato di riserva il subentro in tempo utile. 

I posti divenuti disponibili per rinuncia ( tacita o espressa ) sono assegnati ad eventuali idonei non 
vincitori, che si trovino in posizione utile nella specifica  graduatoria ( sede ed area di studi ). In assenza 
di idonei non vincitori ovvero esaurite le possibilità di subentro, gli eventuali posti ancora disponibili sono 
assegnati nella graduatoria successiva, ai candidati che abbiano scelto le sedi con posti ancora vacanti.  

Il sistema dei subentri descritto, si applica fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva per le terze 
sedi scelte.  

I subentri in graduatoria non sono oggetto di pubblicazione. 

 

ART. 7.4 SEDI RESIDUE 

Premessa: 
al fine di assegnare il maggior numero possibile di sedi residue, nel rispetto dei requisiti linguistici stabiliti 
dalle Università partner e dei percorsi formativi dei candidati idonei non vincitori, è predisposta la 
seguente disciplina. 
Si considerano residue le sedi che dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva per le terze sedi 
scelte, non risultino ancora assegnate ad alcun candidato. 
Si considerano idonei non vincitori tutti i candidati la cui competenza linguistica è stata valutata con test 
presso il C.L.A. ovvero tramite esonero dai test a norma dell’art. 2.4.3, e che non siano risultati vincitori in 
nessuna delle graduatorie pubblicate. 
Non si considerano idonei non vincitori coloro che siano risultati vincitori di una sede in una delle 
graduatorie pubblicate, che abbiano rinunciato ( in modo tacito o espresso ). 
La mobilità per le sedi residue si svolge esclusivamente nel secondo semestre. 
Un elenco dei candidati idonei non vincitori e delle sedi residue è pubblicato ai link: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 
 
https://web.uniroma1.it/disse/erasmus 
Gli idonei non vincitori ricevono all’indirizzo email istituzionale un invito dell’Ufficio Erasmus 
dipartimentale a scegliere le sedi residue, compilando un apposito form, con l’indicazione del il codice 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://web.uniroma1.it/disse/erasmus
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Erasmus delle istituzioni scelte e dell’area di studio. E’ possibile indicare fino a 5 sedi residue. Ai fini 
dell’assegnazione l’ordine delle scelte è vincolante sia per i candidati sia per Ufficio Erasmus.  
 

Il form va restituito all’Ufficio Erasmus: mailto: erasmus.disse@uniroma1.it 
entro e non oltre il 24/07/2020, onde consentire il rispetto delle deadlines relative al secondo semestre e 
stabilite dalle Università ospitanti. 
 
La scelta va effettuata secondo i criteri e le norme di cui agli artt. 2.4 e 4, per quanto applicabili e non 
derogati dalla disciplina specifica per le sedi residue. In particolare i candidati devono verificare che le 
sedi scelte abbiano un’offerta formativa compatibile con il proprio percorso formativo                                                                
e di possedere le competenze linguistiche richieste dalle sedi partner, già valutate mediante il test 
sostenuto presso il CLA, ovvero mediante la documentazione per l’esonero ( art. 2.4.3 ). 
 
NOTA BENE: 
qualora l’Università ospitante richieda uno specifico certificato linguistico, lo studente dovrà 
esserne in possesso prima della partenza ( al più tardi in fase di application ), altrimenti non potrà 
usufruire della mobilità presso tale sede. Pertanto in caso di parità di punteggio, la sede viene 
assegnata al candidato che abbia caricato già nella candidatura il certificato linguistico richiesto 
dall’Università ospitante. 

 

La scelta di sedi residue non rispettosa dei criteri suddetti, non è valida.  
L’Ufficio Erasmus valutata la validità delle scelte effettuate, assegna le sedi.  
L’assegnazione viene fatta in base alla priorità della scelta.  
La priorità è determinata in base a data ed ora di ricezione delle email con l’indicazione delle sedi 
scelte.  
I candidati che al termine della procedura non risultino assegnatari di una sede, non hanno diritto ad 
effettuare altre scelte. 
Dopo l’assegnazione il candidato riceve una notifica all’indirizzo email istituzionale per l’accettazione 
della sede. 
Dopo l’accettazione l’assegnatario resta vincolato alla sede vinta che non può più essere modificata. 
In caso di successiva rinuncia non si ha diritto ad altre scelte. 
Le sedi ancora disponibili al termine della procedura restano non assegnate.  
Non è pubblicata una graduatoria per le sedi residue. 
Non sono proponibili istanze di revisione. 
Il diritto di accesso si esercita ai sensi della L. 241/’90. 
 
 

ART. 8 LEARNING AGREEMENT 

1. Tutti gli studenti che hanno accettato in via definitiva la mobilità assegnata sono tenuti a compilare il 
piano di studio ufficiale (Learning Agreement - L.A.): tale documento è predisposto prima della partenza e 
definisce l’attività didattica da svolgere all’estero. 

2. Il L.A., che garantisce allo studente il riconoscimento dei crediti ottenuti con il superamento degli 
esami/ricerca tesi all’estero, dovrà essere: 

 compilato online dallo studente sulla propria pagina personale all’indirizzo 
https://relint.uniroma1.it/pp2013/login.aspx 

 approvato online dal Responsabile Accademico della Mobilità (RAM - Elenco pubblicato al link: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0 

 sottoscritto dallo studente 

 approvato dall’Ateneo partner mediante timbro e firma 

about:blank
about:blank
https://relint.uniroma1.it/pp2013/login.aspx
https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0
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La definizione e la conseguente approvazione del L.A. sono obbligatorie e vincolanti ai fini della fruizione 
della mobilità, pena l’esclusione dalla mobilità stessa. 

Il L.A. dovrà prevedere esami o attività didattiche finalizzate al conseguimento di almeno 6 CFU (non 
meno di 3 CFU in caso di mobilità per sola ricerca tesi), restano esclusi da tale limite i dottorandi.  

Si ricorda che lo studente che non otterrà in fase di convalida almeno 6 CFU (non meno di 3 CFU in 
caso di mobilità per sola ricerca tesi) sarà tenuto a restituire il contributo MIUR: restano esclusi da tale 
limite i dottorandi . 

Si rende noto, in particolare ai candidati che intendono realizzare la ricerca finalizzata alla stesura della 
tesi di Laurea, che  alcune sedi partner richiedono l’inserimento nel L.A. di un determinato numero di 
ECTS per esami, fino ad un massimo di 30 per 1 semestre di mobilità. Pertanto si consiglia di avere 
ampio margine nella definizione del L.A., rispetto ai limiti sopra indicati. 

ART. 9 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT E RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) 

ART. 9.1 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 

1. Il Programma Erasmus+ prevede che il candidato assegnatario si sottoponga ad una verifica 
online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità, se la lingua di 
apprendimento del periodo svolto all’estero, indicata nel Learning Agreement, è una delle seguenti: 
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, greco, inglese, irlandese, finlandese, francese, lettone, lituano, 
maltese, olandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e 
ungherese, fatta eccezione per gli studenti assegnatari di una mobilità verso la Svizzera. 

2. In base al risultato del test di valutazione, allo studente potrà essere assegnata una licenza per seguire 
un corso di lingua online, ai fini della preparazione linguistica per il periodo di mobilità. 

3. Le modalità relative alla verifica linguistica e ai corsi di lingua online disponibili verranno direttamente 
comunicate allo studente all’indirizzo email istituzionale. 

ART. 9.2 RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) 

Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, dovrà compilare il rapporto narrativo (EU SURVEY), fatta 
eccezione per gli studenti assegnatari di una mobilità verso la Svizzera. 

Le informazioni relative alla modalità di compilazione verranno inviate all’indirizzo email istituzionale. 

ART. 10 RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Ai sensi del "Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento del periodo di studio e 
formazione all'estero" D.R. n. 1436/2015 del 13.05.2015, nell’ambito del Programma comunitario 
Erasmus+, gli studenti di Sapienza hanno l’opportunità di fruire di una mobilità accademica i cui esiti sono 
riconosciuti integralmente dal Corso di studio e trasferiti nella carriera universitaria. 

ART. 11 INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE 

1. Per poter formulare il progetto curriculare da svolgere presso l’Università di destinazione, gli studenti 
dovranno consultare, prima di presentare la candidatura, le informazioni disponibili sulle pagine web delle 
sedi ospitanti. Tali informazioni saranno vincolanti anche ai fini dell’assegnazione della mobilità. 

2. Per lo svolgimento di eventuali ricerche per tesi di Laurea, di Dottorato o di Specializzazione il progetto 
di ricerca dovrà essere concordato preventivamente con il relatore italiano e il RAM, sulla base degli 
accordi stabiliti con il docente partner dell’Università straniera. 



 

                                             

 

26 
 

3. Gli studenti Erasmus, alla fine dei corsi, dovranno sostenere le prove di verifica secondo i programmi e 
le modalità previste per gli studenti delle Università ospitanti. Il riconoscimento delle attività didattiche 
svolte avverrà come indicato dalla Facoltà e dal “Regolamento per la Mobilità studentesca e il 
riconoscimento di periodo di studio e formazione all’estero”. 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. 

4. Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito alle eventuali opportunità di alloggio offerte 
dalle Università straniere sede di destinazione. Dovrà, altresì, informarsi in merito a: 

 l’assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze 
diplomatiche e consultando il link 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897 &area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani 

 l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche 
(Ambasciate e Consolati) in Italia (se cittadino non comunitario). 
 

5. La legislazione e la normativa, che regolano l’ingresso degli studenti non comunitari nei Paesi 
partecipanti al Programma Erasmus+, sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello 
studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che 
consentiranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive 
rappresentanze diplomatiche. 

6. L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente 
con l’iscrizione a Sapienza viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza 
all’estero presso l’Istituzione di destinazione: https://www.uniroma1.it/it/node/24654 

ART. 12 ATTIVITÀ E FINANZIAMENTI 

Le attività e i finanziamenti previsti dal presente Bando sono subordinati all’effettiva sottoscrizione della 
convenzione Erasmus+ 2020/2021 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e Sapienza Università di 
Roma. 

NOTA BENE: Le informazioni contenute nel presente Bando potrebbero subire modifiche e/o integrazioni 
sulla base di successivi aggiornamenti e disposizioni da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. 

ART. 13 CONTROLLI 

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. 
La mancata veridicità delle informazioni, dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di 
esclusione/decadenza. 

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento Europeo n. 679 del 27.4.2016 – GDPR 
(General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa nazionale vigente. 

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per l’ambito di esclusiva 
competenza di Sapienza Università di Roma Facoltà di Scienze Poliche, Sociologia, Comunicazione 
(area Sociologia)  il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Erasmus  sig.ra . 
Flavia Orlandi – tel. 06-49918373 –  e-mail: erasmus.disse@uniroma1.it.  orario e luogo di ricevimento: 
Martedì ore 10.00-12.00 – Giovedì ore 14-15.30 – stanza 127 primo piano – via Salaria, 113. 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897%20&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
https://www.uniroma1.it/it/node/24654
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ART. 16 TERMINE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il termine entro il quale si presume di concludere e pubblicare gli esiti della selezione, è per la 
“graduatoria definitiva terze sedi scelte” 15 maggio 2020 e  per le “sedi residue” 31 luglio 2020  

Il presente Bando è pubblicato anche in lingua inglese. 

In caso di conflitti interpretativi tra le due versioni (ITA e EN) fa fede il testo in lingua italiana. 

 

 

 

 

DATA 13/01/2020 FIRMATO IL PRESIDE 

PROF. TITO MARCI 
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Allegato 1 

CERTIFICAZIONI - LINGUA FRANCESE 

 
A2 B1 B2 C1 C2 

Centre International d’Etudes 

Pédagogiques (CIEP) 

Ministère de l’Education 

nationale 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française (DELF) 

A2 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française (DELF) 

B1 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française (DELF) 

B2 

Diplòme Approfondi 

de Langue Française 

(DALF) C1 

Diplòme Approfondi de 

Langue Française (DALF) 

C2 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française Option 

Professionnelle (DELF Pro) 

A2 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française Option 

Professionnelle (DELF Pro) 

B1 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française Option 

Professionnelle (DELF Pro) 

B2 

  

Test de connaissance du 

Français (TCF)* Niveau A2 

Test de Connaissance du 

Français (TCF)* Niveau B1 

Test de Connaissance du 

Français (TCF)* Niveau B2 

Test de 

Connaissance du 

Français (TCF)* 

Niveau C1 

Test de Connaissance du 

Français (TCF)* Niveau C2 

Chambre de commerce et 

d’industrie de Paris (CCIP) 

Diplòme de Français 

Professionnel (DFp) A2 

Diplòme de Français 

Professionnel (DFP) B1 

   

  

DFP Affaires B2 DFP Affaires C1 DFP Affaires C2 

 

DFP Secrétariat B1 DFP Secrétariat B2 

  

 DFP Tourisme et Hòtellerie 

B1 

   

 
DFP Scientifique et 

Technique B1 

   

  

DFP Juridique B2 

  

  

DFP Médical B2 

  

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI - LINGUA SPAGNOLA 
 

A2 B1 B2 C1 C2 

Instituto Cervantes 
Diploma de Espanol DELE 

Nivel A2 

Diploma de Espanol DELE 

Nivel B1 

Diploma de Espanol 

DELE Nivel B2 

Diploma de Espanol 

DELE Nivel C1 

Diploma de Espanol 

DELE Nivel C2 

Instituto Cervantes SIELE GLOBAL o per singole abilità (dall’A2 al C2) 
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CERTIFICAZIONI - LINGUA INGLESE 

 
A2 B1 B2 C1 C2 

British Council; 

IDP: IELTS Australia; 

Cambridge English 

Language Assessment 

IELTS* 

2.5 - 3.0 - 3.5 

IELTS* 

4.0 - 4.5 - 5.0 

IELTS* 

5.5 - 6.0 - 6.5 

IELTS* 

7.0 - 7.5 - 8.0 
IELTS* 8.5 - 9.0 

 

Key (KET) Merit Pass 
Preliminary (PET) Merit 

Pass 

First (FCE) Grade B 

Grade C 

Advanced (CAE) 

Grade B Grade C 

 

Proficiency (CPE) Grade A 

Grade B Grade C 

  Key (KET) Distinction Preliminary (PET) 

Distinction 

First (FCE) Grade A Advanced (CAE) Grade A 

Cambridge English 

Language Assessment 

Cambridge English 

Certificate Level A2 

120 - 139 

Cambridge English 

Certificate Level B1 

140 - 159 

Cambridge English 

Certificate Level B2 

160 - 179 

Cambridge English 

Certificate Level C1 

180 - 199 

 

  

Business Preliminary 

(BEC Preliminary) 

Business Vantage 

(BEC Vantage) 

Business Higher (BEC 

Higher) 

 

   

Financial (ICFE) 50 - 

69 

Financial (ICFE) 70 - 

100 

 

   Legal (ILEC) 50 - 69 Legal (ILEC) 70 - 100  

Educational Testing Service 

(ETS) 

 

TOEFL iBT 60 - 79 TOEFL iBT 80 - 99 TOEFL iBT 100 - 108 TOEFL iBT 109 - 120 

Trinity College London ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                             

 

30 
 

 
 
 

CERTIFICAZIONI - LINGUA TEDESCA 

 
A2 B1 B2 C1 C2 

Goethe-Institut 

Goethe-Zertifikat A2: Start 

Deutsch 2 
Goethe-

Zertifikat 

B1 

Goethe-Zertifikat 

B2 

Goethe-Zertifikat 

C1 

Goethe-Zertifikat C2: 

Gropes Deutsches 

Sprachdiplom (GDS) 
Goethe-Zertifikat A2: Fit in 

Deutsch 2 

  

Zertifikat Deutsch fur den 

Beruf (ZDfB) 

Prufung 

Wirtschaftsdeutsch International 

(PWD) 

 

Osterreichisches 

Sprachdiplom (OSD) 

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 

GD2) 

B1 Zertifikat 

Deutsch 

Osterreich (B1 

ZDO) 

B2 Mittelstufe Deutsch 

(B2 MD) 
C1 Oberstufe Deutsch (C1 OD) 

C2 Wirtschaftssprache 

Deutsch (C2 WD) 

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (A2 

KID2) 

Zertifikat B1 

(ZB1) 

   

TestDaF-Institut 

  

TestDaF 

Niveaustufe 3 

(TDN 3) 

TestDaF 

Niveaustufe 4 

(TDN 4) 

TestDaF Niveaustufe 5 

(TDN 5) 

 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI - LINGUA PORTOGHESE 

 A2 B1 B2 C1 C2 

Centro de Avalìacào de Portugues 

Lìngua Estrangeìra (CAPLE) 
CIPLE 

Certificado Inicial de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DEPLE 

Diploma Elementar de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DIPLE 

Diploma Intermèdio de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DAPLE 

Diploma Avancado de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DUPLE 

Diploma Universitario de 

Portugues Lingua Estrangeira 

 
 
 


