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PROGRAMMA ERASMUS+ 
RIAPERTURA TERMINI - 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 
 
AVVISO PER I CANDIDATI: 
 
Con riferimento agli articoli “2.3.2 Requisiti Linguistici”, “2.3.3 Esoneri Test Linguistici” e “6.2 Documenti da 
Presentare” della Riapertura Termini del 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, si elencano nella tabella 
sotto riportata: 
 
- i candidati ammessi a sostenere il test per un massimo di due lingue presso il Centro Linguistico d’Ateneo; 
- i candidati esonerati dal sostenere gli accertamenti linguistici presso il Centro Linguistico d’Ateneo; 
- i candidati non idonei. 
 
I test si svolgeranno presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) Edificio “Marco Polo”, Circonvallazione 
Tiburtina 4 (ex Scalo San Lorenzo 82), 00185, Roma, Piano 0, Laboratori 4, 5, 6 e 7 (qui il link alla mappa: 
https://goo.gl/maps/wBF9gMApXjcjZUhP7 ) secondo il seguente calendario: 
 

turni 
(ORE) 

Lunedì 17 
giugno 

Martedì 18 
giugno 

Mercoledì 19 
giugno 

Giovedì 20 
giugno 

Venerdì 21 
giugno 

09:30 TEDESCO 
(dalla A alla Z) 

FRANCESE 
(dalla A alla Z) 

SPAGNOLO 
(dalla I alla Q) 

INGLESE 
(dalla A alla H) 

INGLESE 
(dalla R alla Z) 

14:00 PORTOGHESE 
(dalla A alla Z) 

SPAGNOLO 
(dalla A alla H) 

SPAGNOLO 
(dalla R alla Z) 

INGLESE 
(dalla I alla Q) 

 

 
ATTENZIONE: come riportato all’art.“2.3.2 Requisiti Linguistici”, il presente calendario ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e non sarà inviata nessun’altra comunicazione ai candidati. 
 
I candidati dovranno pertanto presentarsi presso il CLA nella data e ora indicate nel calendario per 
sostenere il test nelle lingue inserite nella domanda di partecipazione. Essi dovranno portare con sé 
un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto), nonché le 
proprie credenziali di accesso ad Infostud. È fondamentale attenersi al calendario di convocazione, 
perché nessuna deroga sarà ammessa e non sono previste sessioni di recupero. 
 

MATRICOLA STATUS Lingua del/i Test: 

1307331 ammesso al test Tedesco 

1528857 ammesso al test Spagnolo 

1582329 ammesso al test Spagnolo 

1583331 ammesso al test Tedesco 

1585856 ammesso al test Spagnolo 

1585970 ammesso ai test Tedesco e Spagnolo 

1590275 ammesso al test Tedesco 
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1630325 ammesso al test Spagnolo 

1631217 ammesso al test Spagnolo 

1632099 ammesso al test Spagnolo 

1632446 ammesso al test Spagnolo 

1636162 ammesso al test Spagnolo 

1641783 ammesso al test Spagnolo 

1653050 ammesso al test Inglese 

1672356 ammesso al test Spagnolo 

1676613 ammesso al test Spagnolo 

1693763 ammesso al test Spagnolo 

1724366 ammesso al test Tedesco 

1742756 ammesso al test Spagnolo 

1751135 ammesso al test Spagnolo 

1792500 ammesso al test Spagnolo 

1793280 ammesso al test Spagnolo 

1537292 esonerato dai test ----------- 

1580890 esonerato dai test ----------- 

1749862 esonerato dai test ----------- 

1805590 esonerato dai test ----------- 

1724384 
non idoneo - documento 

non firmato 
----------- 

 
 
 
 
Roma, 12/06/2019 
 
F.to il Preside 
Prof. Massimo Volpe 


