
 

 

 
PROGRAMMA ERASMUS+ 

Bando aggiuntivo di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio 
a.a. 2017/2018 

SEDI RESIDUE – II SEMESTRE 

Facoltà di FARMACIA E MEDICINA  - AREA MEDICA 

Facoltà di MEDICINA E ODONTOIATRIA 

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014/2020. 
 
Il programma Erasmus+ per motivi di studio consente agli studenti universitari di accrescere le opportunità di formazione, finalizzate a far acquisire le abilità necessarie 
per favorire la transizione verso il mondo del lavoro. A tale scopo Erasmus+ offre agli studenti la possibilità di studiare all'estero fino a 12 mesi nell'ambito di ogni 
ciclo/livello di studio e 24 mesi per le lauree di ciclo unico, a prescindere dal numero dei periodi di mobilità (ad esempio: 2 periodi di 6 mesi o 3 periodi di 4 mesi). 

Lo studente in mobilità riceve un contributo economico, ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l’Istituto ospitante senza ulteriori 
tasse di iscrizione (potrebbero essere richiesti eventuali piccoli contributi cui sono soggetti anche gli studenti locali), con la garanzia del pieno riconoscimento delle 
attività sostenute all’estero (con esito positivo) purché approvate in sede di Learning Agreement/Change Form. Il pieno riconoscimento dell’attività svolta all’estero 
è uno degli impegni sottoscritti dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con l’approvazione dell’Erasmus Policy Statement (EPS) e del “Regolamento per la 
Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di studio e formazione all’estero” (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015). 
 
Per l’a.a. 2017/2018 sarà possibile partecipare al Programma Erasmus+ per studio presso le Università degli Stati membri dell’Unione Europea e di altri Paesi aderenti 
al Programma (Programme Countries). 
L’elenco completo dei Paesi presso i quali è possibile recarsi è il seguente: 
 
- Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 
- Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 
- Turchia e Repubblica di Macedonia (in quanto Paesi candidati all’UE). 
 
In alternativa ai Paesi sopra elencati, è possibile svolgere una mobilità per studio presso un istituto di istruzione superiore della Confederazione Svizzera (Swiss-
European Mobility Programme). Poiché la Svizzera non fa parte dei Programme Countries, il Consiglio federale svizzero finanzierà direttamente la mobilità in ingresso 
(vedi art. 2 del presente Bando). 
 
1. REQUISITI PER LA CANDIDATURA  
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a) REQUISITI GENERALI 
 
Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus+ per studio, nei termini stabiliti e nel rispetto delle regole indicate in questo Bando, gli studenti iscritti (anche part-
time) a Sapienza, per l’a.a. 2016/2017 (in regola con il pagamento delle tasse (nota 1) ad un corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo 
unico, dottorato e specializzazione. 
 
Si segnala che in caso di percorsi di specializzazione, l’erogazione del contributo Erasmus è subordinato alla compatibilità del contratto di specializzazione con le borse 
di studio Erasmus. L’eventuale incompatibilità consente comunque la partecipazione al programma, ma la mobilità dovrà essere effettuata senza contributo. 

 
Si precisa inoltre che il candidato dovrà: 
 

- Non essere residente nel Paese in cui intende svolgere la mobilità. 
- Conservare l’iscrizione a Sapienza per tutto il soggiorno di studio Erasmus. 
- Non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal programma Erasmus+ nel proprio ciclo di studi, corrispondente a 12 mesi nell'ambito di 

ogni ciclo/livello di studio e 24 mesi per le lauree a ciclo unico (nota 2 e 3). 
- Possedere un'adeguata conoscenza della lingua straniera come previsto dalla sede nella quale si seguiranno i corsi e come indicato nell’elenco delle sedi a bando. 
- Non essere titolari di altro contributo comunitario (paragrafo 2a). 

 
Gli studenti iscritti nell’a.a. 2016/2017 al 3°anno della Laurea Triennale, che prevedono di iscriversi all’a.a. 2017/2018 in qualità di fuori corso, potranno partecipare 
utilizzando le offerte aperte alla laurea triennale. 
Gli studenti iscritti al terzo anno del Corso di Laurea Triennale possono candidarsi per la mobilità al Corso di Laurea Magistrale. Le relative candidature saranno 
accettate con riserva, in quanto il periodo di studio all'estero potrà essere attivato solamente dopo l'avvenuto conseguimento del titolo accademico triennale e 
l’iscrizione al livello di studi successivo (la formalizzazione dell'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale prevede il pagamento della tassa universitaria, da 
attestare mediante dichiarazione sostitutiva e da produrre insieme alla dovuta documentazione). 
 
b) REQUISITI DI FACOLTA’  
 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) Essere iscritti almeno al secondo anno di corsi  di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria ed aver superato tutti gli esami del  primo anno di 
studi universitari. 
B) Essere iscritti a corsi di Laurea delle professioni sanitarie. Gli iscritti  al I anno di corso dovranno aver conseguito almeno 18 CFU alla scadenza del bando.  
C) Iscritti ad una delle seguenti Scuole di Specializzazione/dottorati:  
 
- Scuola di Specializzazione Statistica sanitaria e biometria 
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- Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo 
- Scuole di Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Scuole di Specializzazione In Psichiatria 
- Dottorato Medicina sperimentale 
- Dottorato Malattie infettive, microbiologia e sanità pubblica 
 
Avere una media matematica dei voti degli esami sostenuti non inferiore a 26/30 per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e 
Protesi dentaria. 
 
Avere una media matematica dei voti degli esami sostenuti non inferiore a 25/30 per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 
 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Si precisa che saranno considerati tutti i crediti maturati, acquisiti esclusivamente per esami (no idoneità) e registrati su Infostud alla data del 31 luglio 2017 e sarà 
consentito allo studente di integrare i dati della carriera registrati su Infostud con le autocertificazioni relativamente agli esami non ancora presenti in carriera (vedi 
articolo 4 presentazione della domanda).  

 
Si precisa che il presente bando è aperto  solo ed esclusivamente agli studenti iscritti alla Facoltà di Farmacia e Medicina (area medica) e agli studenti iscritti alla 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

 
Per gli iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca o ad una Scuola di Specializzazione è richiesto il nulla osta del Coordinatore del Dottorato o Direttore della Scuola di 
Specializzazione.  
 
Il riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte in Erasmus dovrà avvenire prima della discussione della tesi e della conclusione del corso di studio frequentato.  Il 
soggiorno di studio Erasmus dovrà terminare prima della conclusione del corso di studio frequentato.  
 
Gli studenti che intendono svolgere attività di ricerca per la tesi di laurea devono indicare l’argomento della ricerca e ottenere l’approvazione del relatore italiano e 
l’indicazione del correlatore estero.  
 
Non possono essere assegnate mobilità Erasmus+ per motivi di studio ai laureati che svolgono tirocini professionalizzanti post-lauream. 
 
 
c) REQUISITI LINGUISTICI 
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Erasmus+ considera di fondamentale importanza il possesso dei requisiti linguistici per lo svolgimento di una mobilità di qualità. Lo studente nel Learning Agreement 
dichiarerà di essere in possesso del livello di conoscenza della lingua richiesto dalla sede di destinazione, salvo diverse disposizioni da parte della sede ospitante 
stessa. 
 
A tale scopo il candidato deve: 
 

- Verificare di essere in possesso del livello linguistico richiesto dalla/le sede/i di interesse, riportato nell’elenco delle sedi di destinazione, salvo diverse disposizioni 
da parte della sede ospitante stessa. 

- Controllare sul sito della sede di destinazione se ci siano ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti. 
 
Inoltre, qualora lo studente dovesse risultare vincitore, dovrà altresì: 
- Presentare il certificato ufficiale (es. IELTS, DELF, PLE etc.) attestante la conoscenza linguistica al momento della domanda, qualora la sede di destinazione ne 

indicasse come obbligatorio il possesso, pena la non ammissibilità alla mobilità. In questi casi, Il possesso di un certificato ufficiale di conoscenza della lingua 
indicata dal partner costituirà titolo preferenziale in fase di assegnazione esclusivamente in caso di pari punteggio. 

 
Lo studente è comunque responsabile del raggiungimento del requisito linguistico richiesto dalla sede ospitante. 
 
2. CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 
 
I contributi alla mobilità sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero e sono vincolati all’effettiva partecipazione alle attività 
di mobilità.  
Per poter beneficiare dei contributi relativi alla mobilità è necessario firmare prima della partenza, il contratto finanziario presso l’ufficio Erasmus di competenza. 
 
Per gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero e che NON ABBIANO SOSTENUTO ALCUN ESAME (nel conteggio è escluso il corso base di lingua) e/o 
non attestino il lavoro di tesi o di ricerca di dottorato, non sarà corrisposto il contributo MIUR. 
 
I contributi alla mobilità sono i seguenti: 
 
a) CONTRIBUTO COMUNITARIO 
Il contributo comunitario Erasmus+ 2017/2018 è differenziato in relazione al costo della vita del Paese di destinazione. Le quote dei contributi di mobilità, fissati a livello 
nazionale, avranno i seguenti importi: 
 
• Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito: 280 €/mese. 
 
• Paesi del gruppo 2 e 3 (costo della vita medio): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
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Slovenia, Spagna, Turchia; (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia: 230 €/mese. 
 
Il contributo effettivo verrà calcolato sul computo dei giorni di mobilità realmente fruiti attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’Ateneo ospitante. 
La fruizione del contributo finanziario Erasmus è incompatibile con altre sovvenzioni comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea.  
In caso di esaurimento dei fondi comunitari o di contemporanea assegnazione di altri finanziamenti di ateneo o comunitari e con disponibilità specifica dello studente, 
sarà possibile attribuire agli studenti vincitori lo status di “Erasmus zero eu-grant” che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza percepire il 
contributo comunitario. 
Si segnala che la fruizione del contributo comunitario Erasmus è comunque subordinata all’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire delle 
attività/finanziamenti Erasmus proposte dall’Ateneo per l’a.a. 2017/2018. 
 
b) INTEGRAZIONI SAPIENZA E MIUR 
 
Agli studenti risultati assegnatari sarà erogata un’integrazione economica, sulla base del co-finanziamento stabilito dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 
cui importo sarà noto solo dopo l’approvazione del Bilancio universitario anno finanziario 2018. 
Inoltre, come indicato al punto a), Per gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero e che NON ABBIANO SOSTENUTO ALCUN ESAME (nel conteggio è 
escluso il corso base di lingua) e/o non attestino il lavoro di tesi o di ricerca di dottorato o di master, non sarà corrisposto il contributo MIUR. 
  
Le informazioni in merito ai contributi erogati negli anni accademici precedenti sono disponibili sul sito nella sezione “contributi” alla pagina 
web: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/contributi. 
 
c) INTEGRAZIONE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità da parte degli studenti, l’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+, eroga dei fondi destinati ai fabbisogni 
speciali nei confronti degli studenti diversamente abili.  
Gli studenti dovranno comunicare la loro situazione di disabilità, sia in fase di candidatura sia in fase di accettazione qualora assegnatari di mobilità.   
I suddetti studenti assegnatari riceveranno informazioni circa l’eventuale finanziamento comunitario in corso d’anno attraverso una specifica nota informativa che verrà 
pubblicata alla pagina web: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-diversamente-abili. 
 
d) INTEGRAZIONE PER STUDENTI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 
 
Gli studenti in particolari condizioni economiche, sulla base dell’ISEE, possono essere beneficiari del contributo per studenti in condizioni economiche disagiate, 
sostenuto con il contributo europeo dedicato ed integrato con i fondi di Sapienza e MIUR. 
Gli studenti, per la candidatura a tale contributo, dovranno rivolgersi presso il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), CAF, tramite il sito INPS 
(http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx) o altro soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, etc), per richiedere il calcolo dell’ISEE 2017 per il 
diritto allo studio universitario. I dati relativi all’ISEE saranno controllati dall’Università sulla piattaforma INPS dedicata, e qualora non risulti alcun valore ISEE 2017 per il 
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diritto allo studio universitario associato allo studente, il predetto non verrà considerato ai fini della graduatoria dell’attribuzione del contributo. Informazioni specifiche 
relativamente ai criteri di assegnazione saranno fornite in corso d’anno attraverso una specifica nota informativa che verrà pubblicata alla pagina 
web: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/contributi. 

 
e) CONTRIBUTI STUDENTI ASSEGNATARI DI MOBILITA’ VERSO LA SVIZZERA 
 
Gli studenti riceveranno un contributo economico in Franchi svizzeri per mese (contributo SEMP) erogato direttamente dal Governo Svizzero, salvo diverse disposizioni 
della sede ospitante. Il finanziamento che verrà erogato non è ancora noto. Non sono previsti i contributi indicati ai paragrafi a), c) e d) del presente articolo in quanto il 
finanziamento viene erogato agli studenti direttamente dal Governo svizzero. 
 
f)    TRATTAMENTO FISCALE  
 
Per informazioni sugli eventuali oneri fiscali o esenzione relativi ai contributi erogati di cui sopra, occorre rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza 
fiscale), CAF o altro soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, etc). 

3. ELENCO MOBILITA’ DISPONIBILI 

La disponibilità delle sedi di destinazione e dei posti previsti, potrebbe subire modifiche dipendenti dalle possibili variazioni decise dagli Organismi Comunitari o 
Nazionali che regolano il Programma o dalle Università partner. Pertanto, questo avviso di pubblicazione ha carattere non vincolante. Si raccomanda agli studenti, 
prima di presentare domanda, di informarsi autonomamente sulle possibilità di studio presso le sedi estere verificando l'offerta didattica.  
La durata della mobilità per le sedi a bando potrebbe subire riduzioni qualora il calendario didattico dovesse risultare di periodo inferiore. 
Inoltre, per gli studenti che hanno già fruito di mobilità precedenti, la riduzione del periodo verrà rapportata alle mensilità ammissibili con il limite massimo dei 12 mesi 
per ciclo di studi e 24 mesi per le lauree di ciclo unico, previa autorizzazione della sede di destinazione.  
 
Tra le sedi sottoelencate, lo studente dovrà selezionare fino a 4 destinazioni diverse, in ordine di preferenza.  
L’assegnazione della sede verrà effettuata seguendo la graduatoria di merito e assegnando la sede fra quelle indicate dallo studente nella domanda in ordine di 
preferenza; pertanto l’ordine di priorità indicato al momento della candidatura sarà criterio vincolante per l’assegnazione.  Qualora tutte e 4 le sedi fossero esaurite, 
verrà contestualmente effettuata l’assegnazione di un’eventuale altra sede tra quelle disponibili, compatibile con la lingua straniera certificata.  
Gli studenti che indicheranno un numero minore di 4 destinazioni potranno concorrere solo per le sedi indicate.  

Livelli di mobilità: 

1. Undergraduate (Laurea) – sedi/posti per studenti dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e P.D., Infermieristica, Fisioterapia, Terapia occupazionale, 
Logopedia, Ostetricia iscritti al I-II e III anno di corso per tutti i corsi sopracitati;         
2. Undergraduate (Laurea magistrale o specialistica) – sedi/posti per studenti dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e P.D. dal IV anno in poi; 
3. Postgraduate (Scuola di Specializzazione o Dottorato di ricerca) 



 
 
 
 

Pag 7 

Nella scelta delle mobilità si prega di fare attenzione al livello di lingua richiesto per la frequenza della sede ospitante. I requisiti presenti in tabella sono stati 
indicati dalle singole Università partner. Gli studenti interessati sono comunque invitati ad approfondire personalmente la corrispondenza reale di tali 
requisiti rispetto alle sedi richieste. 

Gli studenti interessati sono tenuti a consultare gli ordinamenti offerti dalle sedi straniere, al fine di evitare restituzioni dei contributi dovute ad 
incompatibilità didattiche (vedere art. 2). Si precisa che la partenza per tutte le sedi Erasmus vacanti è prevista per il secondo semestre.   
   

ISO Codice 
Istituzione Nome Istituzione Docente 

Responsabile 
Codice 
area Nome Area Posti 

disponibili Mesi Livell
o Note 

A Austria WIEN 64 Universitat Wien Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 3 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

B Belgio ANTWERP62 Artesis Plantjn 
hogrschool Antwerpen 

Piccioni Maria 
Grazia 913 Ostetricia 1 3 1 Ostetricia 

BG 
Bulgaria PLOVDIV 02 Medical University- 

Plovdiv Romeo Umberto 911 Odontoiatria 2 6 1-2 Odontoiatria dal II anno in poi 

D 
Germania GOTTING 01 Georg-August- 

Universität Göttingen Merli Manuela 912 Medicina 1 10 2 Medicina dal IV anno in poi 

D 
Germania KOLN 01 Universität zu Köln Bersani 

Giuseppe 912 Medicina 2 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

D 
Germania MARBURG 01 Philipps- Universität 

Marburg Businaro Rita 912 Medicina 4 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

D 
Germania TUBINGE 01 Universitat Tubingen Bersani 

Giuseppe 912 Medicina 2 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

DK 
Danimarca ARHUS 01 Aarhus University Merli Manuela 912 Medicina 1 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

E Spagna BARCELO 01 Universidad de 
Barcelona 

Romeo 
Umberto 911 Odontoiatria 2 6 1-2 Odontoiatria 

E Spagna BARCELO 02 Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 

Delli Poggi 
Alessandro 913 Infermieristica 2 6 1 Infermieristica 

E Spagna BURGOS 01 Universidad de Burgos Ricci Serafino 913 Infermieristica 2 6 1 Infermieristica 

E Spagna BURGOS 01 Universidad de Burgos Ricci Serafino 915 Terapia 
occupazionale 3 6 1 Terapia occupazionale 

E Spagna E LAS PAL 01 Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 1 10 1-2 Medicina dal II anno in poi 

E Spagna MADRID  04 Universidad Autònoma 
de Madrid 

Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 1 10 1-2 Medicina dal II anno in poi 
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E Spagna MADRID 28 Universidad Francisco 
de Vitoria  Ricci Serafino 913 Nursing 2 5 1 Infermieristica  

E  Spagna MURCIA 01 Universidad de Murcia Delli Poggi 
Alessandro 913 Infermieristica 4 12 1 Infermieristica 

E  Spagna MURCIA 01 Universidad de Murcia Romeo Umberto 911 Odontoiatria 2 10 1-2 Odontoiatria dal II anno in poi 

E Spagna SALAMAN02 Universidad de 
Salamanca Ricci Serafino 912 Medicina 2 3 3 Dottorandi malattie infettive, 

microbiologia e sanità pubblica 

E Spagna SALAMAN 02 Universidad de 
Salamanca 

Valente 
Donatella 915 Terapia 

occupazionale 2 6 1 Terapia occupazionale 

E Spagna VALENCI 01 
(Castellón) Universitat de Valencia Delli Poggi 

Alessandro 913 Infermieristica 2 6 1 Infermieristica 

E Spagna VALENCI 01 Universitat de Valencia De Vincentiis 
Marco 915 Logopedia 1 6 1 Logopedia 

E Spagna VALENCI 11 
Universidad catolica de 
Valencia San Vicente 
Martir 

Ricci Serafino 913 Infermieristica 4 5 1 Infermieristica 

F Francia PARIS0 07 Université Paris Dideroit Merli Manuela 912 Medicina 1 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

F Francia RENNES 01 Université de Rennes Ulisse Salvatore 912 Medicina 1 3 3 
Scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia e malattie del 
metabolismo 

F Francia ROUEN 01 Universite de Rouen Leonetti Frida 912 Medicina 2 6 3 Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia generale 

P 
Portogallo GUARDA 01 Polytechnic Institute of 

Guarda 
Ricci 
Serafino 913 Nursing 3 9 1 Infermieristica 

P 
Portogallo LISBOA 109 Universidade de Lisboa Bersani 

Giuseppe 912 Medicina 3 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

RO 
Romania ARAD 02 Vasile Goldis Western 

University Arad 
Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 1 6 1-2 Medicina dal II anno in poi 

RO 
Romania BRASOV 01 Transilvania University of 

Brasov 
Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 1 3 3 Scuola di Specializzazione in 

Psichiatria 
RO 
Romania BUCURES 16 Universitatea “Titu 

Maiorescu” Consorti Fabrizio 912 Medicina 1 10 1-2 Medicina dal II anno in poi 

S Svezia GOTEBOR01 University of Goteborg Businaro Rita 912 Medicina 3 3 3 

Dottorato in Medicina 
sperimentale (con PRIORITA’) 
Specializzazione Statistica 
sanitaria e biometria 

S Svezia GOTEBOR01 University of Goteborg Ricci 
Serafino 313 Psicologia 1 3 3 Dottorato in Psicologia clinica 
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SI 
Slovenia LJUBLJA 01 University of Ljubljana Frida Leonetti 912 Medicina 1 10 1-2 Medicina dal II anno in poi 

SK 
Slovacchia KOSICE 02 Univerzita Pavla Jozefa 

Safarika V Kosiciach Miscusi Massimo 912 Medicina 1 9 1-2 Medicina dal II anno in poi 

UK 
Inghilterra HATFIELD01 University of 

Hertfordshire 
Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 2 3 3 Scuola di Specializzazione in 

Psichiatria 
 

REQUISITI LINGUISTICI E SCADENZE PER LE NOMINATION/APPLICATION SEDI STRANIERE 
 

ISO Codice 
Istituzione Nome Istituzione Docente 

Responsabile 
Codice 
area Nome Area Requisiti linguistici sedi stranieri 

A Austria WIEN 64 Universitat Wien Bersani 
Giuseppe 912 Medicina Tedesco B1 (lezioni in tedesco) Certificato obbligatorio 

Nomination: 30 Aprile – 30 Novembre 

B Belgio ANTWERP62 
Artesis Plantjn 
hogrschool 
Antwerpen 

Piccioni Maria 
Grazia  913 Ostetricia Inglese B2 Certificato obbligatorio 

Nomination/Application: 1 Maggio – 1 Novembre  

BG 
Bulgaria PLOVDIV 02 

Medical 
University- 
Plovdiv 

Romeo 
Umberto 911 Odontoiatria 

Inglese B1 Certificato obbligatorio 
 
Nomination/Application: 30 Maggio – 30 Novembre 

D 
Germania GOTTING 01 

Georg-August- 
Universität 
Göttingen 

Merli Manuela 912 Medicina 

Tedesco B2 Certificato obbligatorio - The Medical Schools needs a certificate like 
TOEFL, IELTS, OLS, a proof of your language centre 
 
Nomination/Application: 1 Giugno – 1 Dicembre 

D 
Germania KOLN 01 Universität zu 

Köln  
Bersani 
Giuseppe  912 Medicina Tedesco B2 Certificato obbligatorio 

Nomination/Application: 15 Giugno – 15 Dicembre  

D 
Germania MARBURG 01 

Philipps- 
Universität 
Marburg 

Businaro Rita 912 Medicina 

Tedesco B1 Certificato obbligatorio 
The Philipps-Universitaet will only accept students with an intermediate-
levelknowledge of German (i.e., threshold level B1 or higher of the Common 
European Framework of Reference for Languages) at the time of their application. 
The students should furthermore attend our german intensive course in order to 
reach level B2 by the beginning of the semester. 
Students may demonstratet heir level of German by sending us the results of the 
online assessment provided by Online LinguisticSupport (OLS). Alternatively, 
students can prove their level of German with an official certificate. 
 
Nomination/Application: 15 Giugno – 15 Gennaio 

D 
Germania TUBINGE 01 Universitat 

Tubingen 
Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 

Tedesco B2 Certificato obbligatorio 
ONLY STUDENTS IN THE CLINICAL STUDY CYCLE   
 
Application: 31 Maggio – 31 Dicembre  
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DK 
Danimarca ARHUS 01 Aarhus University Merli Manuela  912 Medicina 

Danese B2 Certificato obbligatorio 
Inglese C1 Certificato obbligatorio  (corsi in inglese – vedere sito straniero)  
 
Nomination: 15 Aprile – 15 Ottobre 
Application: 1 Maggio – 1 Novembre  

E Spagna BARCELO 01 Universidad de 
Barcelona 

Romeo 
Umberto 911 Odontoiatria Spagnolo/Catalano  B1 Certificato richiesto 

Nomination: 15 Giugno – 15 Novembre 

E Spagna BARCELO 02 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona (UAB) 

Delli Poggi 
Alessandro 913 Infermieristica 

Spagnolo o Catalano B2 Obbligatorio per la pratica clinica – B1 obbligatorio non 
pratica clinica 
Nomination/Application: dal 1 Maggio al 15 Giugno (unica scadenza per entrambi i 
semestri) 
http://www.uab.cat/web/mobility-exchange/medicine-1345672594443.html 

E Spagna  BURGOS 01 Universidad de 
Burgos  Ricci Serafino 913  Infermieristica 

B1 Spagnolo - NON richiesto certificato  
Nomination: 30 Maggio – 30 Ottobre  
Application: 15 Giugno – 15 Novembre  

E Spagna  BURGOS 01 Universidad de 
Burgos  Ricci Serafino 915 Terapia 

occupazionale 

B1 Spagnolo - NON richiesto certificato  
Nomination: 30 Maggio – 30 Ottobre  
Application: 15 Giugno – 15 Novembre 

E Spagna E LAS PAL 01 
Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 

Spagnolo B1 raccomandato – Certificato non richiesto 
Nomination: 30 Maggio – 30 Novembre 
Application: aperta tutto l’anno  

E Spagna MADRID  04 
Universidad 
Autònoma de 
Madrid 

Bersani 
Giuseppe 912 Medicina  Spagnolo B1 Certificato obbligatorio 

E Spagna MADRID 28 
Universidad 
Francisco de 
Vitoria  

Ricci Serafino 913 Nursing Spagnolo B1 Certificato obbligatorio 
Nomination/Application: 15 Maggio – 15 Ottobre 

E  Spagna MURCIA 01 Universidad de 
Murcia 

Delli Poggi 
Alessandro 913 Infermieristica  

Spagnolo A2 Certificato obbligatorio 
 
Nomination: 15 Giugno – 15 Novembre 
Application: 30 Giugno – 30 Novembre 

E  Spagna MURCIA 01 Universidad de 
Murcia 

Romeo 
Umberto  911 Odontoiatria  

Spagnolo A2 Certificato obbligatorio 
 
Nomination: 15 Giugno – 15 Novembre 
Application: 30 Giugno – 30 Novembre 

E Spagna SALAMAN02 Universidad de 
Salamanca Ricci Serafino  912 Medicina 

B1 Spagnolo  
USAL offers at the beginning of each semester a Spanish intensive course for 
International students. The fees for 2015-16 academic course was only 170 Euros 
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E Spagna SALAMAN 02 Universidad de 
Salamanca 

Valente 
Donatella 915 Terapia 

occupazionale 

B1 Spagnolo – non richiesto certificato 
USAL offers at the beginning of each semester a Spanish intensive course for 
International students. The fees for 2015-16 academic course was only 170 Euros 

E Spagna VALENCI 01 
(Castellón) 

Universitat de 
Valencia 

Delli Poggi 
Alessandro 913 Infermieristica B1 Spagnolo (non richiesto certificato) 

E Spagna VALENCI 01 Universitat de 
Valencia 

De Vincentiis 
Marco 915 Logopedia B1 Spagnolo (non richiesto certificato) 

E Spagna VALENCI11 

Universidad 
Catolica de 
Valencia San 
Vicente Martir 

Ricci Serafino 913 Infermieristica 

Spagnolo B1  Certificato non obbligatorio  
 
http://www.ucv.es/international/international-student-studying-at-ucv/application-for-
admission-learning-agreement 
http://www.ucv.es/international/international-student-studying-at-ucv/preparing-your-
stay-at-ucv 
 
Nomination/Application: 1 Giugno – 15 Novembre 

F Francia  PARIS0 07 Université Paris 
Dideroit Merli Manuela 912 Medicina 

B2 Francese Certificato obbligatorio 
NOMINATION: 15 APRILE – 15 OTTOBRE  
APPLICATION: 30 APRILE – 30 OTTOBRE  
MOVEONNET 
 

F Francia RENNES 01 Université de 
Rennes 

Ulisse 
Salvatore 912 Medicina  

F Francia ROUEN 01 Universite de 
Rouen Leonetti Frida 912 Medicina 

Francese B2 Certificato non obbligatorio 
Nomination: 1 Maggio – 15 Maggio 
Application: 15 Ottobre – 1 Novembre 

P 
Portogallo GUARDA 01 

Polytechnic 
Institute of 
Guarda 

Ricci  
Serafino 913 Nursing B1 Inglese – A2 Portoghese 

Nomination: 15 Maggio – 15 Ottobre  

P 
Portogallo LISBOA 109 Universidade de 

Lisboa 
Bersani 
Giuseppe 912 Medicina Portoghese B1 Certificato richiesto 

Nomination: 31 MAGGIO – 31 OTTOBRE 

RO 
Romania ARAD 02 

Vasile Goldis 
Western 
University Arad 

Bersani 
Giuseppe 912 Medicina  

Inglese/Francese B1 – NO Certificato obbligatorio, ma consigliato 
Romanian B1 – NO Certificato obbligatorio, ma consigliato 
 
Nomination: 31 Maggio – 15 Novembre 
Application: 30 Giugno – 15 Dicembre 

RO 
Romania BRASOV 01 

Transilvania 
University of 
Brasov 

Bersani 
Giuseppe 912 Medicina 

Inglese B1 Certificato obbligatorio 
 
Nomination: 15 LUGLIO – 15 GENNAIO 
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RO 
Romania BUCURES 16 Universitatea 

“Titu Maiorescu” 
Consorti 
Fabrizio 912 Medicina 

Inglese B2 Certificato obbligatorio  
 
Nomination: 15 Giugno – 15 Dicembre 
Application: 30 Giugno – 23 Dicembre  

S Svezia GOTEBOR01 University of 
Goteborg  Businaro Rita 912 Medicina   

S Svezia GOTEBOR01 University of 
Goteborg  

Ricci  
Serafino  313 Psicologia  

SI 
Slovenia  LJUBLJA 01 University of 

Ljubljana Frida Leonetti 912  Medicina 

Inglese B2 - In case the students don`t have an official language certificate the 
confirmation of their home International relations office stating that they have at least 
a B2 english knowledge, is enough 
Quindi il certificato è obbligatorio, perché non ci sono in Facoltà docenti di inglese 
che possano certificare il livello 
 
Nomination: 15 Aprile – 15 Ottobre 
Application: 15 Maggio – 15 Novembre 
 

SK 
Slovacchia KOSICE 02 

Univerzita Pavla 
Jozefa Safarika V 
Kosiciach 

Miscusi 
Massimo 912 Medicina  

Inglese B1 Certificato obbligatorio 
 
Nomination: 15 Maggio – 15 Novembre 
Application: 15 Giugno – 30 Novembre  

UK 
Inghilterra HATFIELD01 University of 

Hertfordshire 
Bersani 
Giuseppe 912 Medicina  

 
 
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA    
  
GLI STUDENTI INTERESSATI AL PRESENTE BANDO, CHE HANNO GIÀ PARTECIPATO AL PRIMO BANDO CON SCADENZA 6 MARZO 2017,  DOVRANNO 
CHIEDERE VIA E-MAIL AL RAEF (LUANA GIROLAMI) LA CANCELLAZIONE DELLA PRECEDENTE CANDIDATURA PER POTERVI ACCEDERE 
NUOVAMENTE.  
 
Il modulo di candidatura potrà essere compilato a partire dal  3 Luglio 2017 fino al 31Luglio 2017 ore 12:00 avvalendosi dell’applicazione web “Domanda di 
candidatura on line” disponibile alla pagina: https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx 
 
Per avere assistenza tecnica si potrà compilare il form di Helpdesk disponibile alla pagina https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx 
 
Al termine della compilazione, ogni candidato riceverà, all’indirizzo di posta elettronica fornito nel modulo di candidatura, il report relativo ai dati inseriti. Pertanto, è cura 
di ciascun candidato la verifica del ricevimento del report, il controllo dell'esattezza dei dati forniti e la comunicazione tempestiva degli eventuali errori di 
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compilazione/ricezione al Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà (dati di contatto consultabili alla pagina http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-
lavorare-allestero/erasmusplus/area-gestione/raef ).  
 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL GIORNO LUNEDI’ 31 LUGLIO 2017 L’UFFICIO ERASMUS RIMARRÀ APERTO PER PERMETTERE LA CONSEGNA 
DELLE CANDIDATURE DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00.   
 
 
I candidati hanno l'obbligo di confermare i dati inseriti via web consegnando la versione cartacea debitamente firmata alla Facoltà banditrice ENTRO LE ORE 12,00 
DEL GIORNO 31 LUGLIO 2017 presso l’ufficio Erasmus di Facoltà, Policlinico Umberto I – Palazzina Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiatria 
piano terra -  orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
 
Unitamente alla domanda occorre presentare: 
-       Dichiarazione sostitutiva degli esami sostenuti come da informazione registrata su INFOSTUD (senza marca da bollo); 
- Ricevuta esami sostenuti, solo nel caso in cui non risultassero ancora registrati su INFOSTUD; 
- Modulo ordinamento del proprio corso di laurea (scaricabile solo ed esclusivamente dai siti di Facoltà) 
- Certificato/i linguistico/i originale/i (non obbligatorio/i rispetto all’inclusione in graduatoria)  
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 
 
 
NB: ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183, gli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione (es. certificato di esami sostenuti) sono sostituiti da autocertificazione 
(D.P.R. 445/00). Per autocertificare è sufficiente una dichiarazione in carta semplice.  
L’Amministrazione si riserva la Facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; in caso di 
falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale.  
La mancata consegna dei predetti documenti entro il termine sopraindicato, nonché la mancata veridicità delle informazioni autocertificate o dichiarate, 
costituiranno motivo di esclusione.  
 
NB: molte informazioni richieste nella domanda di candidature on-line di Ateneo non sono necessarie e non verranno quindi valutate ai fini della formulazione della 
graduatoria Erasmus delle Facoltà di Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiatria. 
Gli steps relativi alle seguenti informazioni non sono obbligatori e quindi possono essere ignorati: 
step 5 – parte 12 - Progetto curriculare presso l’Università estera 
step 6 – parte 13 - Preparazione linguistica 
step 7 – parte 14 – competenze informatiche  
step 8 – parte 15 – precedenti soggiorni estero 
step 9 – parte 16 – altre informazioni utili ai fini curriculari  
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5. SELEZIONI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI  
 
- Una Commissione - composta dai CAM (Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale di Facoltà) e dal Responsabile Amministrativo Erasmus Dott.ssa 
Luana Girolami - valuterà le candidature in base ai seguenti criteri: 
 
La graduatoria di merito verrà stilata solo sulla base del curriculum universitario (numero degli esami e media dei voti conseguiti).  
 
Nell’assegnazione della mobilità, a parità di punteggio, avranno priorità gli studenti che non hanno mai fruito di mobilità Erasmus per motivi di studio, Erasmus 
placement/traineeship. 
 
In caso di ulteriore parità  verrà data la priorità allo studente iscritto all’anno di corso più prossimo alla laurea e in caso di ulteriore pari merito, al più anziano d’età. 
 
La graduatoria non terrà conto dei certificati di competenza linguistica, che verranno utilizzati solo per l’assegnazione delle sedi/posti, in considerazione della 
corrispondenza con il requisito linguistico indicato dall’Università partner.  Gli studenti sono tenuti a presentare i certificati di attestazione della conoscenza della lingua 
insieme alla domanda di candidatura Erasmus. Non saranno accettati certificati linguistici dopo la scadenza della domanda Erasmus. 
 
Tutti gli studenti potranno concorrere per le sedi che non richiedono competenza linguistica specifica. 
  
Solo gli studenti in possesso del certificato linguistico richiesto dalla sede straniera potranno risultare idonei per quella sede. Inoltre si rammenta che il certificato dovrà 
essere rilasciato da enti riconosciuti e compatibile con il livello di competenza linguistica richiesto dalla sede estera (livello A1 A2 B1 B2 C1 C2 secondo le direttive 
europee). 
 
PRIMO REQUISITO  
 
Numero degli esami sostenuti al momento della domanda fino all’anno di corso in cui si è iscritti, escluso l’inglese e le idoneità; per gli studenti iscritti al Corso di Laurea 
Specialistica in Medicina e Chirurgia è obbligatorio indicare il Corso di Laurea (A-B-C-D-E-F), in quanto per il calcolo delle graduatorie verranno utilizzati gli ordinamenti 
vigenti dell’anno accademico in corso (a.a. 2016/2017). Vi è obbligo di dichiarare l’anno di prima immatricolazione al corso di Laurea in cui si è iscritti al momento della 
domanda, che sarà utilizzato per calcolare gli anni effettivi d’iscrizione; pertanto è obbligatorio presentare il certificato con esami sostenuti stampato attraverso il sistema 
informatico INFOSTUD. 
E’ obbligatorio allegare le ricevute di prenotazione con relativa votazione conseguita degli esami che non sono ancora presenti nel certificato suddetto con relativa 
votazione conseguita. 
Per coloro che provengono da altre Facoltà e da altri corsi di Laurea, è obbligatorio dichiarare l’anno accademico d’immatricolazione al corso di Laurea in cui si è iscritti 
al momento della domanda Erasmus. 

SECONDO REQUISITO  
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Media aritmetica precisa (con due decimali) dei voti degli esami superati, considerando che il 30/30 e lode vale 31. 

Per gli Specializzandi /dottorandi verranno utilizzati i seguenti criteri:  

- Anno di iscrizione, con priorità a chi è più prossimo al termine della specializzazione/dottorato  
- Giudizio finale anno precedente  
- In caso di parità verrà considerato il giudizio del docente responsabile dello scambio  

PUNTEGGI ASSEGNATI AI REQUISITI RICHIESTI DA BANDO 
  
Il punteggio massimo raggiungibile dallo studente è 10, così suddiviso: 
 

• primo requisito – punteggio massimo 5  
• secondo requisito – punteggio massimo 5  

  
Primo requisito - PERCENTUALE ESAMI SOSTENUTI 
Il numero degli esami che lo studente ha sostenuto viene diviso per il numero degli esami che lo studente avrebbe dovuto sostenere. La frazione viene moltiplicata per il 
coefficiente 5. Non si tiene conto delle idoneità. 
  
Secondo requisito - MEDIA VOTI 
La media viene calcolata, facendo attenzione al fatto che il valore corrispondente al 30 e lode è 31. In riferimento a questo requisito il punteggio complessivo viene 
calcolato utilizzando le seguenti formule: 
- Professioni sanitarie: (5 x (-(25-media dei voti)))/6 
- Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentarie: (5 x (-(26-media dei voti)))/5 
 
La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria degli idonei, che verrà pubblicata il giorno giovedì 3 Agosto 2017.  
 
La graduatoria di merito sarà inviata via e-mail a tutti i candidati, affissa all’albo della Presidenza di Facoltà di Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiatria (piano terra) 
e SOLO SE POSSIBILE pubblicata sul sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria - http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/ - 
https://web.uniroma1.it/fac_medeodonto/  
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La graduatoria di merito sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi cinque giorni naturali e consecutivi (entro il giorno martedì 8 Agosto 
2017) non vengano presentate, a mano al RAEF di Facoltà o via posta elettronica, secondo i consueti orari di ricevimento studenti, le istanze di revisione.  
Per semplici errori di calcolo (media esami – numero esami – etc.) non è necessario presentare ricorso; sarà sufficiente rivolgersi  al RAEF (Luana Girolami) 
presentandosi presso l’ufficio Erasmus per la verifica dei dati  e la correzione dell’ eventuale errore, oppure tramite via telefonica o posta elettronica.   
 
Non saranno accettati ricorsi inviati per posta tradizionale.  
Non saranno accettati ricorsi dopo la scadenza fissata. 
Dopo la scadenza del termine per i ricorsi (presumibilmente il 10 Agosto 2017),  le graduatorie “definitive” verranno inviate via e-mail a tutti i candidati,  affisse all’albo 
della Presidenza di Facoltà di Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiatria (piano terra) e  SOLO SE POSSIBILE pubblicate sul sito web della Facoltà di Farmacia e 
Medicina e Medicina e Odontoiatria - http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/ - https://web.uniroma1.it/fac_medeodonto/ 
 
 
Successivamente  verrà data comunicazione via e-mail della data di incontro per l’assegnazione delle sedi, che si terrà nel mese di Settembre 2017, alla quale sono 
tenuti a partecipare tutti gli studenti presenti nelle graduatorie.  
Si precisa che gli studenti che non saranno presenti a tale incontro, perderanno il diritto all’assegnazione di una sede.  
E’ obbligatorio quindi, in caso d’impossibilità a partecipare alla riunione di assegnazione, farsi rappresentare da persona formalmente delegata (con delega e copia di 
un documento d’identità del delegante e del delegato).  
Inoltre, gli studenti che rinunciano alla sede disponibile indicata nelle preferenze, perderanno il diritto a qualsiasi ulteriore assegnazione.  

NON si accetteranno domande incomplete, non firmate, o comunque presentate oltre la scadenza.  

L’inserimento nelle graduatorie finali d’idoneità non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un periodo di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà 
anche dalla verifica del rispetto dei vincoli didattici definiti dalla Facoltà e dalla sede di destinazione prescelta.  

6. LEARNING AGREEMENT, CONTRATTO FINANZIARIO E ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 
 
Tutti gli studenti che hanno accettato in via definitiva la sede di destinazione assegnata sono tenuti a compilare il Learning Agreement (L.A.). 
Il L.A. è un documento che viene predisposto prima della partenza e che definisce l’insieme degli insegnamenti da sostenere all’estero. 
Il L.A. dovrà essere approvato dal RAM di corso di Laurea. Il L.A. dovrà essere sottoscritto dallo studente interessato e dall’Istituzione di accoglienza al fine di garantire 
allo studente in mobilità il riconoscimento dei crediti ottenuti in seguito al superamento dei relativi esami all’estero.  
Lo studente dovrà compilare il L.A. sulla propria pagina personale all’indirizzo https://relint.uniroma1.it/pp2013/. 
 
 
L’idoneità alla fruizione del contributo e la stipula del relativo contratto finanziario avverranno dopo la definizione e l'approvazione del L.A.  
Lo status di studente Erasmus e la titolarità del relativo contributo saranno acquisiti solo a seguito della stipula del contratto finanziario. 
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L’accettazione finale dello studente e la valutazione circa l’adeguatezza del suo profilo e della sua preparazione linguistica sono di competenza dell’università ospitante. 
La stessa potrà richiedere al candidato, ulteriori certificazioni o potrà rifiutare la candidatura in base a proprie regole non specificate nell’accordo sottoscritto con la 
Facoltà/Ateneo. 
 
Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, lo studente assegnatario di mobilità Erasmus si sottoporrà ad una verifica on-line obbligatoria (assessment 
test) delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità se la lingua di lavoro del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: ceco, danese, inglese, francese, 
greco, polacco, olandese, spagnolo, svedese e tedesco fatta eccezione per i madrelingua e gli studenti assegnatari di una mobilità verso la Svizzera. Le modalità 
relative alla verifica linguistica verranno direttamente comunicate allo studente. Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario sarà condizionato all’espletamento 
della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità (nota 5). 
 
RAM (Responsabili accademici della mobilità)  
 
Le Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria  hanno previsto un RAM per ogni singolo corso di Laurea (vedere link in basso) 
http://www.uniroma1.it/internazionale/erasmusplus/27513 
 
7. RINUNCIA ALLA MOBILITA’ 
 
L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano, pertanto, gli studenti idonei a limitare le rinunce dopo l’accettazione o 
all’inizio del periodo di mobilità a casi gravi e comprovati di forza maggiore, che dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente giustificati per 
consentire al primo candidato di riserva il subentro in tempo utile. 
 
 
8. INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE  
 
- Per poter formulare, con consapevolezza, il progetto curriculare che si intenderà svolgere presso l’Università di destinazione, gli studenti dovranno consultare prima di 
formulare la domanda le informazioni disponibili nei siti internet delle sedi ospitanti. Tali informazioni saranno vincolanti anche ai fini dell’assegnazione della mobilità. 
 
- Per lo svolgimento di eventuali tesi di Laurea, di Dottorato o di Specializzazione, dopo aver consultato il sito internet della sede ospitante, il progetto va concordato 
preventivamente con il promotore dell’accordo e Responsabile Accademico della Mobilità, sulla base degli accordi stabiliti con il docente partner dell’Università 
straniera.  
 
- Gli studenti Erasmus, alla fine dei corsi, dovranno sostenere le prove di verifica secondo i programmi e le modalità previste per gli studenti delle Università ospitanti. Il 
riconoscimento delle attività didattiche svolte avverrà come indicato dalla Facoltà e dal “Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di studio 
e formazione all’estero”. I crediti relativi agli esami sostenuti presso le Università ospitanti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità 
previsti dall’ordinamento del proprio corso di Laurea. 
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- Solo raramente le Università straniere offrono ospitalità agli studenti Erasmus presso i propri collegi. Eventuali informazioni sono reperibili alle pagine web delle 
Università partner. Lo studente è tenuto a verificare, visitando il sito internet dell'Università ospitante, eventuali scadenze o procedure specifiche da seguire. 

- Gli studenti idonei per i Paesi Candidati all’Adesione dovranno consultare il RAEF per l’acquisizione delle informazioni necessarie relative sia all’assistenza sanitaria 
che al soggiorno (visto del Consolato del Paese ospitante, certificato Erasmus, dichiarazione Università ospitante, ecc.).  

- L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente con l’iscrizione all’Ateneo viene estesa, con le stesse modalità, 
per tutto il periodo di permanenza all’estero presso l’Istituzione di destinazione http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorse-umane-
finanziarie-e-patrimoniali/area/polizze.  

- Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all’estero e assicurazione di viaggio, 
secondo le modalità previste dal Paese ospitante http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897  
&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani. 

In particolare, per le Facoltà di Farmacia e Medicina (AREA MEDICA) e  Medicina ed Odontoiatria: 

Lo studente Erasmus è esonerato dalla frequenza delle lezioni frontali e delle ADP/APP nelle Facoltà di appartenenza svolte nel periodo di sua permanenza all’estero. 

Lo studente può sostenere in un anno di frequenza Erasmus esami corrispondenti a non più di 60 CFU, come da ordinamento italiano (5 CFU al mese), rispettando la 
propedeuticità prevista dall'ordinamento didattico di appartenenza. 

Relativamente agli internati elettivi, si riconoscono nel periodo Erasmus i CFU nella misura prevista dall’ordinamento didattico vigente dell’anno accademico di 
riferimento (di regola, non più di 1 CFU a semestre). 

Non essendovi corrispondenza di ordinamenti tra le Università partecipanti al programma Erasmus, lo studente ha la possibilità di sostenere in Erasmus solo una parte 
di Corsi  Integrati, con la previsione di completare la parte di Corso non autorizzata al rientro alla Sapienza. 

Non è possibile sostenere in Erasmus l’esame di Medicina Legale e Sanità Pubblica. 

Durante il soggiorno all’estero lo studente ha la facoltà di ritornare temporaneamente per sostenere esami presso la Sapienza, solo ed esclusivamente durante i periodi 
di interruzione dell’attività didattica stabiliti dalle sedi ospitanti, dimostrabili tramite documentazione ufficiale rilasciata dalla sede straniera.  
 
Lo studente Erasmus può sostenere all’estero anche gli esami degli anni  successivi a quello di iscrizione, salvo il rispetto delle propedeuticità previste nell’ordinamento 
didattico di appartenenza (es: uno studente iscritto al IV° anno potrà effettuare all’estero esami compresi nell’ordinamento didattico del suo corso di Laurea del  V° e  VI° 
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anno); 
Lo studente Erasmus può decidere di non procedere alla convalida di uno o più esami sostenuti all’estero, inseriti nel documento ufficiale “transcript of  records” 
rilasciato dalla sede ospitante. Per la procedura di annullamento lo studente dovrà seguire la procedura online  disponibile sulla propria pagina 
personale (https://relint.uniroma1.it/pp2013/) 

La votazione del tirocinio può valere come voto di esame solo nei casi in cui la Facoltà ospitante riconosca questa modalità come esclusiva per tutti gli studenti, in 
assenza di normale attività didattica frontale e relativo esame finale formale.  

L’esperienza Erasmus è stata inserita nella valutazione della tesi finale di Laurea, con la seguente valutazione: 
Per gli studenti dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi dentaria 
- da 3 a 5 mesi all’estero = 1 punto 
- da 6 mesi ed oltre all’estero = 2 punti 
 
9. CONTROLLI  
 
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione (D. lgs. 196/2003). 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Luana Girolami-
Ricevimento: Martedì e Giovedì, dalle ore 11,00  alle ore 13,00 - Palazzina della Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria  Piano terra - 
Policlinico Umberto I  - Tel. 06/49918279 - luana.girolami@uniroma1.it che istruirà la documentazione da sottoporre al vaglio dei CAM di Facoltà. 
  
12. TERMINE DEL PROCEDIMENTO 
 
SETTEMBRE 2017 
 

 
Il presente bando sarà messo a disposizione anche in lingua inglese. 
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Roma,  23 Giugno 2017 
PROT. U/1159 del 23 Giugno 2017 (Farmacia e Medicina) 
PROT. U/809 del 23 Giugno 2017(Medicina e Odontoiatria) 
 
 
F.to il Preside Facoltà Farmacia e Medicina  
Prof. VINCENZO VULLO   
 
 
 
 
F.to il Preside Facoltà Medicina e Odontoiatria  
Prof. SEBASTIANO FILETTI   

 

 

NOTE 

(1) Gli studenti fruitori di mobilità Erasmus sono tenuti al versamento delle tasse di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Qualora l’attività di studio da svolgere all’estero consista nell’attività di preparazione della tesi di laurea, lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione 
al nuovo anno accademico (2017/2018) se presenta la domanda di laurea e consegue il titolo entro l’ultima sessione prevista per l’a.a.2016/2017. 
Per gli studenti iscritti ai corsi di III livello (Dottorato e Scuole di Specializzazione) la cui data di perfezionamento dell'iscrizione relativa all'a.a. 2016/2017, come da 
manifesto/bando del corso di appartenenza dello studente, è successiva alla data di scadenza del presente bando, le rispettive domande di candidatura saranno 
accettate con riserva.  
(2) 24 mesi per le lauree a ciclo unico. 
(3) L’anno Erasmus inizia il 1° giugno 2017 e termina il 30 settembre 2018.  
La durata del periodo di studio da effettuare presso l’Università straniera con una mobilità Erasmus varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi 
compatibilmente con la durata delle eventuali esperienze  pregresse  valevoli  per il  calcolo dei   12   mesi   totali ammissibili per ciclo di studio. 
 (4) I crediti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti dall'ordinamento. 
 (5) I test di valutazione verranno eseguiti online mediante la piattaforma Online Linguistic Support (OLS) secondo il Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 
(CEFR). Sulla piattaforma linguistica on-line (OLS), la Commissione europea mette a disposizione corsi di auto apprendimento delle suddette lingue al fine di 
supportare gli studenti beneficiari di borsa/status Erasmus+ nella preparazione per il periodo di mobilità all’estero. L’accesso ai corsi avviene secondo le modalità che 
verranno direttamente comunicate agli studenti interessati in sede di firma del contratto. 


