BANDO ERASMUS+ 2020/2021
PARTIRE PER CREDERE

• PUBBLICAZIONE: 10 GENNAIO 2020
• SCADENZA: 4 MARZO 2020

L'Erasmus è un progetto dell'Unione Europea che permette agli studenti
di studiare in università di altri Paesi compresi nell’UE, o ad essa
associati, per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi.

CIVIS
Alleanza Accademica Europea
• 8 università aderenti
• 384.000 studenti
• 55.000 membri staff
OBIETTIVO: creare uno spazio europeo per l’istruzione superiore basato
su uguaglianza di genere, non discriminazione e uguaglianza sociale.
Per condividere e costruire conoscenze vengono messe a disposizione
risorse educative, scientifiche e civiche aperte ed accessibili.
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 Studenti iscritti a Sapienza, almeno al primo anno;
 Studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
Studenti non titolari di altro contributo comunitario.

I bandi Erasmus+ per studio
sono pubblicati ogni anno,
orientativamente nel mese di
dicembre, sul sito dell’Ateneo e
sui siti di Facoltà.
E' prevista anche la possibilità
di successive pubblicazioni
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• I test linguistici sono obbligatori (salvo gli studenti
«esonerati»);
• Lo studente NON potrà concludere la candidatura se non
avrà effettuato il/i test (salvo esonerati);
Area per l’Internazionalizzazione
• Settore
PerErasmus
candidarsi al bando è richiesto un livello minimo di
competenza linguistica pari al livello A2 (del CEFR);
• NOTA BENE: lo studente è tenuto a verificare e rispettare i
requisiti linguistici richiesti dall'Università ospitante, altrimenti
non potrà usufruire della mobilità presso tale sede.
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I test si dovranno effettuare presso il CLA e per le sole lingue veicolari:

FRANCESE

PORTOGHESE

INGLESE

TEDESCO
SPAGNOLO

Lo studente potrà sostenere test per un massimo di due lingue sulla base
delle sedi selezionate in candidatura.
•
•

•

Area per l’Internazionalizzazione
Settore Erasmus

E’ possibile effettuare un solo test per ciascuna lingua.
Gli studenti con disabilità (Art.3 L.104/92) 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 forum
di prenotazione.
Il CLA si riserva di accertare la conoscenza della lingua secondo le modalità
ritenute più opportune.
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Gli studenti in possesso di uno dei seguenti
requisiti sono esonerati dal test:
•

Madrelingua per almeno una delle lingue indicate nel bando;

•

Livello minimo di competenza linguistica A2 attestato da un
certificato ufficiale, per almeno una delle lingue indicate nel bando;
• Iscritti a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese
presso La Sapienza;
Area per l’Internazionalizzazione
• Settore
Avere
Erasmusconseguito il Diploma di scuola secondaria superiore presso
un liceo internazionale riconosciuto dal MIUR;
• Avere ottenuto, durante il periodo di mobilità svolto nell’a.a.
2019/2020, un livello min. di competenza linguistica pari al livello A2
mediante attestazione rilasciata dal Centro Linguistico
dell’Università ospitante.
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ALCUNE DELLE DESTINAZIONI ERASMUS+:
• SPAGNA: Universidad de Granada,
Universidad Complutense de Madrid;
• GERMANIA: Westfalische wilhelms-universitat
Munster, Technische universitat Clausthal;
• CROAZIA: Sveuciliste u Zagrebu;
• UNGHERIA: Budapesti gazdasagi foiskola.

DESTINAZIONE CIVIS:
ROMANIA: Universitatea din București.
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I contributi sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento
all’estero di attività accademiche.
COMUNITARIO:
distinto per paese di
destinazione

Area per l’Internazionalizzazione
Settore Erasmus

MIUR E SAPIENZA:
solo per studente
iscritto non oltre il
1°anno F.C

MIUR sulla base del
valore ISEEU 2020
Integrazione studenti
DIVERS.ABILI/ESIG
SPECIALI
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STUDENTE ACCEDE A CANDIDATURA:
• COMPILA/CONTROLLA LA SEZIONE DATI ANAGRAFICI
• COMPILA/CONTROLLA LA SEZIONE DEGLI ESAMI
• SCEGLIE DESTINAZIONI

STUDENTE ACCEDE
SEZIONE RELATIVIE
ALLA COMPETENZE
LINGUISTICHE

IN POSSESSO DI
MOTIVO DI
ESONERO

PUO’ PROCEDERE E
CHIUDERE LA
CANDIDATURA

NON E’ IN POSSESSO
DI MOTIVO DI
ESONERO

OTTIENE LIV. A2
STUDENTE DEVE
PRENOTARE TEST ED
EFFETTUARE IL TEST

NON OTTIENE
LIV. A2

STUDENTE NON PUO’
PROCEDERE CON LA
DOMANDA DI
CANDIDATURA ED E’
ESCLUSO DALLA
SELEZIONE
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Nel bando sono previste 2 graduatorie:
• graduatoria per le sedi dell’alleanza CIVIS
• graduatoria per le altre destinazioni Erasmus+

I vincitori dovranno accettare la
Area per l’Internazionalizzazione
Settore Erasmus

mobilità assegnata entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
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«Dopo l’Erasmus ho acquisito e migliorato le seguenti caratteristiche:
 Adattabilità in situazioni nuove;
 Sicurezza nell’affrontare nuove sfide;
 Consapevolezza dei punti di forza e debolezza;
 Autonomia nel prendere decisioni.»

Partire per credere!
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Ufficio ERASMUS:
Martedì: 14:30 – 16:30
Giovedì: 09:30 – 12:30
CONTATTI: franca.rieti@uniroma1.it
erasmus.pololatina@uniroma1.it
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