
 
PROGRAMMA ERASMUS+ 
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2017/2018 
Facoltà di Medicina e psicologia - Area medicina e professioni sanitarie 
 
Come da previsione ai paragrafi 5 e 8 del Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 
2017/2018 (Facoltà di Medicina e psicologia - Area medicina e professioni sanitarie), datato 3 febbraio 
2017, a seguito delle accettazioni pervenute dagli Assegnatari indicati nella graduatoria pubblicata in data 
14 marzo 2017, le sedi rimaste non assegnate per i corsi di laurea degli studenti idonei non assegnatari 
sono 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. 2017/2018 (Facoltà di Medicina e psicologia - Area medicina e professioni sanitarie), e che 
siano risultati idonei non assegnatari, potranno candidarsi per entrambe le summenzionate destinazioni, 
presentando per ciascuna destinazione, in busta chiusa, negli orari di ricevimento al pubblico (martedì e 
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 aprile 2017 
presso l'ufficio Erasmus - Area medicina e professioni sanitarie, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - piano 
terra (per permettere la consegna delle candidature, lunedì 10 aprile l’Ufficio Erasmus rimarrà aperto dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00), i seguenti documenti: 
 

1. domanda di candidatura per destinazione non assegnata, in distribuzione presso l'Ufficio Erasmus 
di Facoltà o scaricabile dal sito di Facoltà alla pagina Erasmus - Area medicina e professioni sanitarie 
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-
professioni-sanitarie  

2. progetto di studio (indicare ciò che si intende svolgere durante il soggiorno Erasmus: esami, internati 
elettivi, tesi di laurea), compatibile con il piano di studio del proprio corso di laurea, firmato dal 
Responsabile Accademico della Mobilità (RAM) del proprio corso di studio (per l’elenco dei RAM 
visitare: http://www.uniroma1.it/internazionale/erasmusplus/27513) 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 medicina e professioni sanitarie: 
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-areamedicina-e-
professioni-sanitarie  

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/erasmus/studentistudents/tirocini/certificazioni-linguistiche 
In alternativa saranno valutati certificati di avvenuta frequenza di un corso relativo alla lingua in uso 
nella sede richiesta (si veda il paragrafo 4 del Bando). 
 

Per ulteriori informazioni consultare il bando: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/sites/default/files/MED-FacMedicinaPsicologia-BandoErasSMS-17-
18.pdf  
 

Roma, 03.04.2017 
Il RAEF 
Maria A. Di Tommaso 
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