ERASMUS +

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

ERASMUS+
sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio
nascita progetto Erasmus, 1987
”EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students”

Erasmus+, 2013
Regolamento UE n°1288/2013 Parlamento Europeo:
si istituisce il programma Erasmus+ dell'Unione
per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Decreto Rettorale Sapienza
n. 34218 (13/05/2015):
riconoscimento esperienze Erasmus

Erasmus+

Pagina 2

Nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027

Con il nuovo Programma Erasmus+, potrai trascorrere parte del tuo percorso
universitario in un altro Paese europeo o non europeo vivendo un'esperienza unica di
arricchimento culturale.
Area per l'Internazionalizzazione
Settore Erasmus, Capo settore: Tiziana De Matteis
Settore Internazionalizzazione della didattica e programmi europei, Capo settore.
Graziella Gaglione
Responsabile amministrativo Facoltà SMFN: Dr. Alfredo Trovato
Erasmus+
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settore internazionalizzazione Facoltà

Area per
l’internazionalizzazione
di Facoltà

Commissione
internazionalizzazione

RAEF, CAM e RAM

Negoziazione Accordi Bilaterali e gestione mobilità outgoing/incoming
Erasmus+
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Sapienza, area internazionale

Erasmus+
Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) – KA107
Borse accordi bilaterali
Tirocini all'estero

Titoli doppi, multipli e congiunti
Free Movers
Borse di altri enti
Giovani ricercatori
Certificazioni dei titoli di studio
EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)
CIVIS - Università civica europea
Erasmus+
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Mobilità in Erasmus+

• Mobilità in entrata ed in uscita
• Per studenti (LT e LM), tesisti (LM) e dottorandi
• Per lo svolgimento di attività didattiche, formative e di ricerca, incluse
attività di tirocinio e tesi

• Da 3 a 12 mesi per ogni ciclo di studio (1 o 2 semestri)

Erasmus+
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Mobilità in Erasmus+
Requisiti
✓Aver conseguito crediti (25 crediti per gli iscritti al primo anno;
50 crediti al secondo anno; 75 crediti per gli iscritti al terzo anno)

✓competenze e
certificazioni di
lingua

Erasmus+

CLA, centro linguistico di Ateneo
Corsi di lingua per acquisire i livelli necessari per la mobilità
Test
Inglese,
Francese,
Spagnolo,
Tedesco,
Portoghese
• Prenotazione test: https://forms.gle/6EjCQCbiC3RnBgF6A
• Date: 22-26/11/2021; 17-21/01/2022; 14-18/02/2022
https://web.uniroma1.it/cla/FAQ_TEST_LINGUISTICI_BANDO_ERASMUS_22_23

Agevolazioni per corsi di lingua spagnola, francese e per
corsi di preparazione alle Certificazioni
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ha attivato i seguenti corsi di lingua:
- corso di lingua spagnola per principianti
(https://web.uniroma1.it/cla/archivionotizie/news-corso-di-lingua-spagnola-principianti)
- corso di lingua francese A2-B1+
(https://web.uniroma1.it/cla/archivionotizie/news-corso-di-lingua-francese-a2-b1)
- corsi di lingua inglese per la preparazione alla Certificazione Cambridge ESOL
(https://web.uniroma1.it/cla/cla/cla/strutture/certificazione-lingua-inglese-cambridgeesol/cambridge-esol-corsi-preparazione)
Ha altresì previsto l'attivazione di un nuovo corso di lingua inglese per la preparazione
alla Certificazione IELTS Academic
(https://web.uniroma1.it/cla/archivionotizie/ielts)
Erasmus+
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Mobilità in Erasmus+: cosa devo fare?
Quando e dove sono pubblicati i bandi Erasmus+?
I bandi Erasmus+ per studio sono pubblicati ogni anno,
orientativamente tra dicembre e febbraio, sul sito dell’Ateneo, sul sito
di Facoltà e di Dipartimento.

Partenza a.a. successivo al bando
• scadenza del bando 2022: primo trimestre del 2022
• Pubblicazione graduatoria: primavera 2022

Candidatura on line: il link sarà riportato sul nuovo bando
Erasmus+
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Novità dal bando 2021-2022
bando, contributi economici e criteri di ammissibilità:

Requisiti accademici
• Essere iscritti a Sapienza
• Per LT: aver conseguito prima
della partenza crediti specificati
per ogni anno di iscrizione.
• Per LM e phD: valutazione
personalizzata
• Per tirocini sperimentali indicare
relatore ed argomento

Erasmus+

Requisiti linguistici
• Per candidarsi al bando
Erasmus+ è richiesto un livello
minimo di competenza
linguistica certificato o
autocertificazione o test presso
Centro Linguistico di Ateneo
(CLA)
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Novità del bando 2021-2022
Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
per accertamento competenze linguistiche pregresse
test obbligatorio
•

•
•
•

•
•
•

al momento della domanda, con le credenziali istituzionali Sapienza si accede a
sezione test linguistici.
riempire modulo, prenotare data per test (presto! data non recuperabile)
5 lingue comunitarie (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese), max 2
lingue, può essere utile per orientamento scelta sedi
Per la candidatura: competenze minime A2, ma livello di lingua richiesto dalla
sede estera va verificato in modo specifico.
La domanda Erasmus non si chiude se non si fa il test
Il risultato viene acquisito per le graduatorie
Sono esonerati i madrelingua (con documentazione), e coloro che hanno
certificati rilasciati da enti certificatori

Novità del bando 2020-2021
Sapienza è partner dell’alleanza civica europea CIVIS
8 università europee, una piattaforma unica per lo sviluppo della propria
formazione
Università degli Studi di Roma Sapienza:
www.uniroma1.it

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 Universitè:
https://www.univ-amu.fr/
National Kapodistrian University of Athens:
https://en.uoa.gr/
University of Bucharest:
https://unibuc.ro/

10% delle borse riservate

University of Stockholms:
https://www.su.se/

Referente CIVIS per la Facoltà di Scienze MMFFNN: Prof.ssa Donatella Magri
https://web.uniroma1.it/dip_dba302/utenti_profili_det/422

Mobilità in Erasmus+: cosa devo fare?
Cosa tenere a mente quando si sceglie la destinazione
• Selezionare da 1 a 5 sedi
• Controllare gli esami sostenibili, contattando
eventualmente le sedi straniere: spesso i percorsi di
studio sono molto diversi, rendendo difficile far
combaciare gli esami (con conseguente non
approvazione del LA).
• Valutare eventuale tirocinio per tesi, contattando i
gruppi di ricerca, un relatore estero ed uno interno
• Verificare la certificazione di lingua necessaria per essere accettati
dall’università straniera, controllare sui siti delle università e non solo
sul bando.
Erasmus+
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Mobilità in Erasmus+: dove andare?
AUSTRIA
BELGIO

borse per studenti
Per tutti i CdS

GERMANIA
FRANCIA
IRLANDA

OLANDA
POLONIA
SVEZIA

LT
LM
phD
Accordi Bilaterali Erasmus+
Accordi Alleanza CIVIS

SPAGNA
PORTOGALLO
FINLANDIA
GRECIA

▪Didattica (esami, LT e LM)
▪Ricerca per tirocinio tesi (LM)
▪Lavoro di ricerca (phD)

TURCHIA
Pagina 15

L’esperienza dagli anni passati
Verificare nel bando:
•Numero di borse, livello di mobilità (1,2,3).
•Selezionare fino a 5 sedi, in ordine di priorità
•Indicare esami o progetto di tesi
❑Per gli esami: dettagliare quanto più possibile esami esteri ed interni
❑Per le tesi: indicare progetto: relatore esterno e relatore interno.
Prima della partenza avviare tutte le procedure per l’inizio tirocinio
(CMO, moduli inizio tesi in segreteria)
Verificare sui siti web sedi estere:
•Ubicazione sede
•Requisiti didattici richiesti dalla sede estera
Requisiti linguistici richiesti dalla sede estera, L’assegnazione è vincolata
dal superamento dei requisiti linguistici
•Indicazioni specifiche dalle esperienze pregresse…
Erasmus+

1 = Undergraduate (Laurea Triennale)
2 = Postgraduate (Laurea magistrale o Ciclo Unico)
3 = Doctoral (Scuola di Specializzazione o Dottorato di ricerca)
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L’esperienza dagli anni passati

studenti in mobilità

Domande incoming/outgoing

50

incoming Erasmus+
incoming traineeship, freee movers

45

domande Erasmus outgoing
Erasmus outgoing non assegnatari

40

partono con Erasmus+
partono con traineeship, torno subito, tesi all'estero

35

rinunciano
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anno accademico
Erasmus+
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Fasi mobilità
Candidatura

Bando annuale; candidatura on-line. Usare
credenziali mail Sapienza. Selezione progetto
didattico. prerequisiti linguistici

Selezione

Graduatoria: punteggi in base a media voti esami,
motivazioni,
competenze
linguistiche,
crediti
acquisiti; Firma contratto con Sapienza.

Accettazione
Nomination
Partenza e
permanenza
Rientro
Erasmus+

Accettazione da parte della sede estera; eventuali
richieste linguistiche; Richiesta di alloggio/servizi;
Learning Agreement (LA) firmato.
Frequenza corsi ed esercitazioni; Svolgimento
esami, attività di tirocinio o tesi. Eventuale Change
Form (CF).
Transcript of Records (ToR), certificati di frequenza,
attestazione lavoro svolto se sperimentale;
convalida esami/CFU conseguiti all’estero.
NB punteggio bonus per laurea
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Quali altre opportunità di studio all’estero ci sono?
Ci sono numerose opportunità di studio, tirocinio e ricerca offerte dalla Sapienza!
https://www.uniroma1.it/it/pagina/andare-allestero
❖Borse per Tirocinio all’estero:
- Borsa Erasmus+ Traineeship, per studenti, laureandi e dottorandi di tutte le
facoltà (pubblicazione bando metà settembre)
❖Borse di mobilità extra-UE:
Erasmus+ International Credit Mobility (ICM), possono candidarsi studenti di
laurea, laurea magistrale e ciclo unico, di dottorato di ricerca e docenti universitari.
(pubblicazione bando agosto-settembre)
❖Borse per tesi all’estero:
Le borse di studio per tesi all’estero sono rivolte a studenti regolarmente iscritti almeno
al I anno del corso di laurea magistrale o specialistica. (pubblicazione bando fine
marzo)
❖Borse Regione Lazio torno subito
Erasmus+

ERASMUS+
Officer and
Managment

ERASMUS OFFICER

Alfredo Trovato
E-mail: erasmussmfn@uniroma1.it
Tel +39 0649912398

Servizio BUDDY
Lunedì 9-13;
martedì 14-17;
mercoledì 9-13;
giovedì 9-13/14-17;
Venerdì 9-13;

Gmeet: meet.google.com/pxd-xfet-dpa
E-mail: buddysmfn@uniroma1.it
International Students’ Welcome Day 2021
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CIVIS
Prof. Donatella Magri
donatella.magri@uniroma1.it

Dept. of Biology and Biotechnology
Prof. Giovanna Serino
Giovanna.serino@uniroma1.it
Dept. of Earth Science
Prof. Sabina Bigi
sabina.bigi@uniroma1.it
Dept. of Chemistry
Prof. Ilaria Fratoddi
ilaria.fratoddi@uniroma1.it

Dept. of Enviromental Biology
Prof. Daniele Porretta
daniele.porretta@uniroma1.it
Dept. of Mathematics
Prof. Corrado Mascia
corrado.mascia@uniroma1.it
Dept. of Physics
Prof. Riccardo Mazzarello
riccardo.mazzarello@roma1.infn.it
International Students’ Welcome Day 2021
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