PROGRAMMA ERASMUS+
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2014/2015
Facoltà di Medicina e psicologia - Area medica
A seguito delle accettazioni pervenute dagli Assegnatari indicati nella graduatoria pubblicata in data 28
aprile 2014, sono rimaste non assegnate le borse indicate nella seguente tabella:
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Coloro che abbiano già presentato domanda per il Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di
studio – A.A. 2014-2015, facoltà di Medicina e psicologia – Area medica, e che siano risultati idonei non
assegnatari, potranno candidarsi per una delle summenzionate borse, presentando in busta chiusa negli
orari di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00) e comunque entro e non
oltre le ore 12.00 del 27 maggio 2014 presso l'ufficio Erasmus - Area medica ,Via di Grottarossa n. 10351039 - piano terra, i seguenti documenti:
1. domanda di candidatura per borsa non assegnata, in distribuzione presso l'Ufficio Erasmus di
Facoltà o scaricabile dal sito di Facoltà alla pagina Erasmus - Area Medica
http://www.medepsico.uniroma1.it/node/5590
2. progetto di studio, (indicare ciò che si intende svolgere durante il soggiorno Erasmus: esami,
internati, attività di tirocinio, tesi di laurea), compatibile con il piano di studio del proprio corso di laurea,
firmato dal Docente titolare dello scambio (indicato nella Tabella presente al paragrafo 5 del Bando) e
dal relatore della tesi, ove previsto, da redigersi sul modulo Allegato 2 in distribuzione presso l'Ufficio
Erasmus di Facoltà o scaricabile dal sito di Facoltà alla pagina Erasmus - Area Medica
http://www.medepsico.uniroma1.it/node/5590
3. fotocopia della certificazione linguistica (se non già allegata alla precedente domanda di
candidatura). Sono titoli valutabili le certificazioni che attestino il livello di competenza linguistica
raggiunto, come da Quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito: http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-elavorare-allestero/erasmus/studenti-uscita-dalla-sapienza-studio-e-3-0
In alternativa potranno essere valutati certificati di avvenuta frequenza di un corso relativo alla lingua in
uso nella sede richiesta. (Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 6 del Bando)
Si rende noto che per le destinazioni con deadline del primo semestre prossima alla scadenza del
presente avviso, le borse saranno fruibili solo nel secondo semestre (per tali destinazioni si renderà
pertanto necessario procedere alla riduzione temporale delle borse, se di durata annuale).
L’assegnazione delle borse sarà in ogni caso subordinata all’accettazione dell’Istituzione ospitante.
Per ulteriori informazioni consultare il bando:
http://www.medepsico.uniroma1.it/sites/sf05/files/Bando_Erasmus%2B_Med.e_Psi._Area_Medica_a.a.20142015.pdf
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