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PROGRAMMA ERASMUS+ 
Facoltà di Medicina e Psicologia - Area Medicina e Professioni Sanitarie 
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2019/2020 
 

AVVISO 
 
Visti gli atti della riunione del 9 maggio u.s. della Commissione esaminatrice, le graduatorie pubblicate in 
data 04 aprile u.s. si intendono confermate in via definitiva. 
 
A seguito delle accettazioni pervenute da parte degli assegnatari indicati nella graduatoria del 04.04.2019, 
vista la documentazione presentata dai candidati in fase di candidatura ed i risultati delle prove di idoneità 
linguistica sostenute presso il Centro Linguistico di Ateneo, per gli studenti del CDLMcu in Medicina e 
Chirurgia è rimasta disponibile la seguente destinazione: 
 

ISO 
Codice 

ist. 
Nome 

istituzione 
Cognome 
docente 

Nome 
docente 

Codice 
area 

Nome 
area 

Nazione 
Posti 

Disponi
bili 

Durata 
in mesi 

Livello Note 

Lingua di 
istruzione e 

livello di 
conoscenza 

della lingua di 
istruzione 
richiesto 

BE 
B 

GENT01 
UNIVERSITEIT 

GENT 
BOCCHETTI TOMMASO 0912 Medicine BELGIO 1 3 2 

LMCU Medicina 
e chirurgia 
(solo internato 
elettivo – 
partenze solo 
nel II semestre) 

OLANDESE B2 
oppure 
INGLESE B2 

 
Come previsto dall’Articolo 7.3 del Bando, soltanto coloro che abbiano già presentato domanda per il 
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2019/2020 (Facoltà di Medicina e 
psicologia - Area medicina e professioni sanitarie), e che siano risultati idonei non assegnatari, potranno 
candidarsi per la summenzionata destinazione purché tali candidati abbiano già caricato in fase di 
candidatura la certificazione linguistica (si veda art. 6.2), oppure abbiano già svolto il test di accertamento 
linguistico del CLA (si veda art. 2.3.2) per la lingua richiesta dalla sede di destinazione. 
 
Gli idonei non assegnatari potranno candidarsi inviando via email, all’indirizzo erasmusmed2@uniroma1.it, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 16 maggio 2019, i seguenti moduli debitamente compilati: 
 
1. Domanda di candidatura per destinazione non assegnata, 
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/sites/default/files/Candidatura_dest_non_assegnate.pdf  
 
2. Progetto di studio, 
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/sites/default/files/Allegato1_%20Progetto_di_studio.pdf  
 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al testo del Bando: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/sites/default/files/MED-FacMedicinaPsicologia-BandoErasSMS-19-
20.pdf 
 
 
Roma, 10.05.2019 
F.to il RAEF 
Maria A. Di Tommaso 
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