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ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI 

ART. 1.1 FINALITA’ 

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 selezionato per una mobilità da svolgere in uno dei Paesi appartenenti al Programma Erasmus ottiene lo status di studente 
Erasmus, che comporta diritti e doveri secondo quanto previsto dalla Carta dello studente Erasmus. 
 
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 contributi cui sono soggetti anche gli studenti locali), con la garanzia del 
pieno riconoscimento delle attività sostenute all’estero (con esito positivo) purché preventivamente approvate tramite il Learning 
Agreement/Change Form.  

Il pieno riconoscimento dell’attività svolta all’estero è uno degli impegni sottoscritti da Sapienza Università di Roma 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”. 

ART.1.2 PAESI PARTECIPANTI  

Per l’a.a. 2019/2020 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. 

• Paesi candidati all’UE: Turchia e Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Serbia. 

ART. 1.3 MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA  

http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/carta-dello-studente-erasmus/
https://www.uniroma1.it/it/ateneo/regolamenti/mobilit%C3%A0-studentesca-e-il-riconoscimento-di-periodi-di-studio-e-formazione
https://www.uniroma1.it/it/ateneo/regolamenti/mobilit%C3%A0-studentesca-e-il-riconoscimento-di-periodi-di-studio-e-formazione
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La Svizzera non partecipa al Programma Erasmus+ alle stesse condizioni di Programme e Partner Countries, ovvero, non riceve alcun 
finanziamento dall’UE per le mobilità da e verso il proprio paese.  

Al fine di garantire la mobilità e le cooperazioni in essere, il Consiglio Federale Svizzero ha elaborato una soluzione transitoria, il cosiddetto 
Swiss European Mobility Programme (SEMP). Questo prevede che, a seguito della stipula di appositi accordi, le Università Svizzere finanzino le 
mobilità di tutti gli studenti sia in entrata che in uscita (vedi art.3.6 “Contributo finanziario”).  

Agli studenti che si candidano per le sedi svizzere si applicano tutti i requisiti previsti dal presente bando (“vedi art. 2. Requisiti e modalità di 
presentazione della domanda”, “Requisiti linguistici”, “Procedure di Selezione” e “Incompatibilità”). 

ART. 1.4 MOBILITÀ STRUTTURATA PER DOPPIA LAUREA 

I programmi di Doppia Laurea consentono agli studenti di trascorrere un periodo di studi all'estero frequentando corsi volti al conseguimento del 
titolo italiano e del titolo straniero di pari livello. Informazioni generali sono disponibili alla pagina: https://www.uniroma1.it/it/pagina/doppia-laurea-
e-titoli-congiunti. 

Le condizioni per partecipare variano a seconda delle sedi estere, dell’anno di frequenza, dei requisiti accademici richiesti e sono disciplinati in 
apposite convenzioni. Nelle convenzioni sono disciplinati inoltre la durata della mobilità, il programma di studi e il riconoscimento delle attività 
accademiche superate presso la sede estera e il numero di posti disponibili.  

Elenco sintetico dei corsi di studio con convenzioni di doppia laurea e università estere partner, per la Facoltà di Economia: 
- LM Management delle imprese - SRH Berlin  
- LM Intermediari, finanza internazionale e risk management - Université de Liège - Ecole de Gestion 
- LM Economia Politica - Université de Liège - Ecole de Gestion 
 
Nel successivo art. 4 sono elencati in dettaglio i corsi di studio e le sedi per le quali è attiva una convenzione per la doppia laurea e sono descritti 
i requisiti di partecipazione. 

ART. 2 REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

ART. 2.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ  

Per potersi candidare al bando:  

1. Lo studente deve essere iscritto (anche part-time) a Sapienza, nell’a.a.2018/2019, ad un corso di laurea, laurea magistrale, dottorato di 
ricerca, indipendentemente dal paese di cittadinanza. 

2. Lo studente deve possedere adeguate competenze linguistiche (vedi art. 2.3.2 Requisiti linguistici”). 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/doppia-laurea-e-titoli-congiunti
https://www.uniroma1.it/it/pagina/doppia-laurea-e-titoli-congiunti
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3. Lo studente deve provvedere al rinnovo dell'iscrizione a Sapienza per l’a.a.2019/2020 entro le scadenze fissate dall’Ateneo (consulta la pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti sezione “Tasse universitarie”).  

4. Gli studenti iscritti nell’a.a. 2018-2019 al terzo anno o oltre di un corso di laurea (I ciclo) che prevedono di laurearsi entro la fine dell’anno 
accademico, possono candidarsi ad una mobilità per il primo anno di un corso di laurea magistrale (II ciclo), a condizione che essa si svolga 
esclusivamente nel secondo semestre dell’a.a. 2019/2020. Prima della partenza questi studenti, che potranno essere selezionati sotto 
condizione, dovranno risultare iscritti ad un corso di laurea magistrale nell’a.a.2019/2020. In nessun caso sarà possibile anticipare la 
partenza al primo semestre, anche in presenza di nulla osta da parte dell’Università ospitante. Qualora lo studente si candidi per scambi 
superiori ad un semestre, si provvederà d’ufficio a ridurre la mobilità. 

5. Lo studente in mobilità non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all'estero e prima del riconoscimento da 
parte del Responsabile Accademico della mobilità (RAM) dell'attività didattica svolta presso l’Ateneo estero.  

6. I dottorandi devono concludere il soggiorno all’estero entro e non oltre il termine della durata legale del corso di dottorato. 

ART. 2.2 INCOMPATIBILITÀ  

Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio che lo “status” di studente Erasmus.  

1. Gli studenti che si candidano al presente bando possono ottenere una o più borse Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale, e 
dottorato) per un periodo complessivo che non superi i 12 mesi per ogni ciclo di studi. Nel caso dei cicli unici (ad es. Architettura UE) il numero 
massimo dei mesi è 24. Questa regola, essendo propria del programma Erasmus+, non si applica alle mobilità verso la Svizzera, regolamentate 
dal Programma Swiss-European Mobility Programme (SEMP).   

2. Devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti nello stesso ciclo le precedenti esperienze d i mobilità effettuate nell’ambito dei 
seguenti programmi: Lifelong Learning Programme, Erasmus+, Erasmus Mundus Azione 1, Erasmus Mundus Azione 2.  

ART. 2.3.  REQUISITI  

ART. 2.3.1 REQUISITI ACCADEMICI 

 
Possono candidarsi al bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti accademici: 
-  Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea di I livello (CdL) devono: 
a) Essere iscritti al I anno di corso o anni successivi del Nuovo Ordinamento  
b) Aver acquisito almeno  9 crediti ECTS se al primo anno, almeno 36 crediti ECTS, se al secondo anno, e almeno 60 crediti ECTS se al terzo 
anno. 
 I crediti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti dall'ordinamento 
c) Non è richiesto nessun requisito minimo di media dei voti in carriera 

https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
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d) gli studenti di laurea triennale iscritti ad anni successivi al primo devono aver obbligatoriamente sostenuto l’esame di Economia politica (per il 
corso di Laurea in Scienze Economiche) e almeno un esame tra Economia Aziendale e Ragioneria (per il corso di Laurea in Scienze Aziendali). 
e) Gli studenti di laurea triennale non possono sostenere all’estero esami fondamentali di primo anno. 
 
- Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea di II livello (CdLS) e (CDLM) devono: 
a) Aver acquisito almeno 6 crediti ECTS se al primo anno, almeno 36 crediti ECTS se al secondo anno o anni successivi.   
b) Non è richiesto nessun requisito minimo di media dei voti in carriera 
I crediti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti dall'ordinamento. 
 
- Gli studenti iscritti ad uno dei seguenti Corsi delle Aree di Dottorato di Ricerca in:  
1. 16184 DIRITTO ROMANO, TEORIA DEGLI ORDINAMENTI E DIRITTO PRIVATO DEL MERCATO (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive) 
2. 13023 ECONOMIA E FINANZA (Scuola di Dottorato in Economia) 
3. 13023 MODELLI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Scuola di dottorato in Economia) 
4. 13023 ECONOMIA POLITICA (Scuola di Dottorato in Economia) 
5. 26079 MANAGEMENT, BANKING AND COMMODITY SCIENCES Dipartimento di Management 
6. 11134 EUROPEAN PH.D. IN SOCIO-ECONOMIC AND STATISTICAL STUDIES 
devono: 
a) Aver superato un quinto dei crediti ECTS previsti per il primo anno di corso. 
Per gli iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca è richiesto il nulla osta del Coordinatore del Dottorato.  
 
Il presente bando è aperto agli studenti della Facoltà di Economia del polo di Latina e agli studenti iscritti ai seguenti corsi interfacoltà, 
esclusivamente per le discipline dell'offerta formativa della Facoltà di: Economia: 
1. CIS - Cooperazione Internazionale dello sviluppo (laurea triennale e magistrale) 
2. Scienza della moda e del costume (laurea triennale e magistrale)  
3. Economia e comunicazione per il management e l'innovazione/Economics and communication for management and innovation (in lingua 
inglese) 
per le aree proposte dalla Facoltà di Economia (Economics, Business e Statistics) indicate nella tabella di cui di seguito, e unicamente per i livelli 
parimenti indicati (1=laurea triennale; 2= laurea di II livello; 3=dottorato). 
Il presente bando non è aperto agli studenti iscritti ad altre Facoltà, se non agli iscritti ai Corsi Interfacoltà sopra specificati. 
 
Non possono essere assegnate mobilità  Erasmus+ per motivi di studio ai laureati che svolgono tirocini professionalizzanti post-lauream. Gli 
studenti interessati a questa opportunità dovranno concorrere al bando Erasmus+ per tirocinio pre e post laurea (i bandi verranno pubblicati sulla 
pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/erasmus-traineeship). 
 
Non possono presentare domanda gli studenti di laurea magistrale ai quali, alla data di scadenza del bando, mancano da acquisire meno di 45 
crediti ECTS esclusi quelli relativi alla tesi di laurea. 

 
Ai fini della candidatura saranno presi in considerazione e valutati tutti i CFU maturati fino al momento della presentazione della domanda, 
acquisiti esclusivamente per esami o altre attività formative e registrati su Infostud alla data di chiusura del bando  
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E’ consentito allo studente di integrare con apposite autocertificazioni gli esami non ancora presenti in carriera (vedi art. 6 “Candidatura”).   

E’ consentito allo studente di integrare i dati della carriera registrati su Infostud con gli eventuali crediti maturati per le altre attività formative 
conseguite nel Corso di Studio, non ancora registrate su Infostud, ma certificate da parte delle segreterie dei Corsi di Studio (tale certificato dovrà 
essere richiesto allo studente e caricato online al momento della candidatura). 
 

ART. 2.3.2 REQUISITI LINGUISTICI 

Per candidarsi al bando Erasmus+ 2019/2020 è richiesto un livello minimo di competenza linguistica pari al livello B1* del Quadro Comune di 

Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) riconosciuta dal Consiglio d’Europa (vedi: 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) 

Il livello di conoscenza minimo o quello richiesto dalle specifiche sedi di interesse, qualora lo studente dovesse risultare vincitore, dovrà 
essere comprovato o da idoneo certificato (es.: IELTS, DELF, PLE, etc.) o tramite test presso il Centro Linguistico di Ateneo (vedi di 
seguito). Lo studente è tenuto a verificare i requisiti richiesti dall’Università presso cui intende svolgere un periodo di mobilità 
Erasmus+ nel dettaglio della singola sede, come descritto all’art. 4. 

Qualora il candidato NON disponga della certificazione sopraindicata, dovrà autocertificare nella candidatura il livello delle proprie competenze 
linguistiche. Le autocertificazioni saranno oggetto di accertamento nel corso della procedura selettiva mediante test di accertamento, per 
le lingue: francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco, che si svolgeranno presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) nel periodo 
immediatamente successivo alla chiusura del bando. Il risultato del test costituirà elemento di valutazione o di esclusione ai fini della 
collocazione in graduatoria. 

E' possibile sostenere il test per un massimo di due lingue, e per ogni lingua non più di una volta. Per i paesi in cui è indicata una doppia 
lingua, è possibile effettuare un test a scelta tra una delle due lingue. Le iscrizioni ai test del Centro Linguistico d’Ateneo potranno essere 
effettuate esclusivamente previa registrazione on line, al link che sarà fornito ai soli candidati che dovranno sostenere il test.  

Qualora il risultato del test di accertamento linguistico fosse inferiore a quello minimo richiesto nel dettaglio della sede per la quale lo 
studente si candiderà, la candidatura potrebbe essere ritenuta non idonea. Non sono previste sessioni di recupero.  

NOTA BENE: Le autocertificazioni fornite dovranno essere in ragione dell’effettivo livello di conoscenza linguistica; si consiglia di 
verificarlo anche tramite i numerosi test gratuiti disponibili on line. 

Qualora il livello comprovato dal test sia uguale o superiore al livello richiesto per accedere alla selezione, ma inferiore a quello richiesto dalla 
sede di mobilità assegnata, lo studente sarà obbligato a seguire il corso di lingua straniera al CLA. Lo studente è comunque 
responsabile del raggiungimento del requisito linguistico richiesto dalla sede ospitante prima della partenza. 

A titolo di esempio: la maggior parte delle università olandesi richiedono un certificato TOEFL e le università britanniche un certificato IELTS che 
gli studenti Erasmus+ devono presentare contestualmente all'invio della modulistica richiesta dalla sede partner in anticipo rispetto alla partenza. 
Gli studenti che risulteranno vincitori di un posto presso una di queste università, dovranno comunque essere in possesso del certificato richiesto 
entro le scadenze indicate dall'università straniera. 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ART. 2.3.3 ESONERI TEST LINGUISTICI  

Sono esonerati dal sostenere gli accertamenti linguistici esclusivamente gli studenti che si trovino in una delle condizioni di seguito indicate: 

• abbiano conseguito un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue (CEFR) riconosciuta dal Consiglio d'Europa. 

• siano iscritti a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese. Questi studenti dovranno, però, presentare adeguata certificazione (o 
sostenere l'accertamento) se intendono presentare la loro candidatura per una sede che non prevede l'inglese come lingua di accertamento. 

ART. 3. CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 

ART. 3.1 ASPETTI GENERALI 

I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche (vedi art. 5 “Attività da svolgere nella 
sede estera e Learning Agreement”), la cui durata sia di almeno 3 mesi (90 giorni) e non superi i 12 mesi e dovranno essere realizzate durante 
l’Anno Erasmus che è compreso tra il 01/06/2019 ed il 30/09/2020.  

I contributi provengono da finanziamenti della Commissione europea, integrati da MIUR (Fondo Giovani) e dal Bilancio di Sapienza e sono da 
considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero, pertanto vincolati all’effettiva partecipazione alle attività 
accademiche autorizzate prima della partenza.  

Per poter beneficiare dei contributi alla mobilità è necessario firmare, tassativamente prima della partenza, il contratto finanziario, disponibile 
sulla pagina web personale dello studente selezionato e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità. 

I contributi Erasmus+ sono, inoltre, legati agli studi e/o altre attività accademiche svolti presso l’università estera, precedentemente autorizzati dal 
Responsabile Accademico di Corso di studio (RAM), come descritto all’art. 6.4 “Learning Agreement”). Pertanto saranno tenuti alla restituzione 
parziale o totale del contributo MIUR, coloro che non ottengano, alla conclusione del periodo di mobilità, il riconoscimento di almeno 3 CFU 
nella regolare carriera universitaria. Questa clausola non si applica a dottorandi e specializzandi. 

ART. 3.2 CONTRIBUTO COMUNITARIO 

Il contributo europeo Erasmus+ 2019/2020 è differenziato in relazione al costo della vita del Paese di destinazione. Gli importi dei 
contributi di mobilità, fissati a livello nazionale, sono i seguenti: 

• Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Lichtenstein, Norway: 
300,00 €/mese. 
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• Paesi del gruppo 2 e 3 (costo della vita medio): Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, 
Portugal, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, Turkey, Serbia: 250,00 €/mese. 

Il contributo effettivo verrà calcolato in base al numero di giorni di mobilità realmente trascorsi presso l’università estera e 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, riconoscendo 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. 2019/2020. 

ART. 3.3. CONTRIBUTI MIUR E DI ATENEO   

Il contributo europeo per la mobilità (art.3.2) è integrato dai seguenti finanziamenti:  

• Contributo MIUR Fondo Giovani;  

• Contributo Sapienza. 
 

L’importo del contributo MIUR Fondo Giovani è variabile in base all’ISEE per il diritto allo studio universitario (relativo all’anno accademico 2018-
2019). Entrambi i contributi aggiuntivi possono essere corrisposti solo agli studenti che, durante il periodo di mobilità, non risultino 
iscritti ad anni successivi al 1° fuori corso. 
 
Sapienza, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 n. 485/18, ha pertanto stabilito gli importi mensili totali, comprensivi del 
contributo europeo differenziato in base al paese di destinazione, indicati nella tabella che segue. 

ISEE beneficiario Contributo mensile 

ISEE < 13.000 € 900-850,00 

13.000 - 21.000 € 850-800,00 

21.000 - 26.000 € 800-750,00 
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In caso di esaurimento risorse comunitarie (EU zero grant) saranno corrisposti solo gli importi integrativi MIUR e SAPIENZA, al netto dei 
contributi europei E +. 

ART. 3.4 INTEGRAZIONE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O CON ESIGENZE SPECIALI 

Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità da parte degli studenti, l’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+, eroga dei fondi 
destinati al sostegno degli studenti diversamente abili e/o con esigenze speciali.  

Gli studenti dovranno comunicare la loro situazione di disabilità/esigenza speciale, 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.  

ART. 3.5 CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA 

Il finanziamento dei periodi di mobilità SEMP nell’A.A. 2019/2020 è a carico delle Università Svizzere, per maggiori informazioni consultare il sito 
della sede svizzera di interesse. 

Si precisa che gli studenti SEMP non avranno diritto ai contributi comunitari ivi compreso quello relativo alle esigenze speciali, mentre avranno 
diritto all’integrazione Sapienza e MIUR (salvo quanto previsto all’art. 3.3) 

ISEE beneficiario Contributo mensile 

ISEE < 13.000 € 600,00 

13.000 - 21.000 € 550,00 

26.000 - 30.000 € 750-700,00 

30.000 - 40.000 € 600-550,00 

40.000 - 50.000 € 550-500,00 

ISEE > 50.000  € 500-450,00 

http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-diversamente-abili
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21.000 - 26.000 € 500,00 

26.000 - 30.000 € 450,00 

30.000 - 40.000 € 300,00 

40.000 - 50.000 € 250,00 

ISEE > 50.000 € 200,00 

 

ART. 3.6 ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

Gli studenti che non abbiano dichiarato l’ISEE al momento dell’iscrizione all’a.a. 2018-2019, per poter beneficiare dei contributi secondo gli 
importi sopraindicati  dovranno rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), ad un CAF, autonomamente tramite il sito 
INPS (http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx) o rivolgendosi ad altro soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.), per 
richiederne il calcolo per il diritto allo studio universitario. I dati relativi all’ISEE saranno quindi acquisiti da Sapienza direttamente sulla 
piattaforma INPS dedicata entro il 15/07/2019.  

Qualora entro tale termine non risulti valorizzato l’ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario associato allo studente, sarà corrisposto il 
contributo previsto per ISEE > 50.000. 

ART. 3.7 CONFORMITA’ DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa alla mobilità sarà sottoposta a verifica da parte dell’Area per l’Internazionalizzazione - Settore Erasmus.  

Qualora la suddetta documentazione non risultasse conforme sarà richiesta la restituzione parziale o totale dei contributi erogati. 

ART. 3.8 TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +  

Ai sensi dell’Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni 
previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, 
salvo ulteriori modifiche normative.  

ART. 4. SEDI E POSTI DISPONIBILI 

ART. 4.1. ELENCO SEDI 

http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx
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La tabella che segue elenca le sedi con le quali sono attivi accordi di mobilità Erasmus +, il numero di posti disponibili, la durata della mobilità e i 
requisiti richiesti per la candidatura. 
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ISO Codice ist. Nome istituzione 

 
NOTE 

Codi
ce 

area 
Nome area 

Posti 
Dispo
nibili 

Durata 
out 

Livello 

Livello di 
conoscenza della 

lingua di istruzione 
richiesto 

 
LINKS UTILI 

AT A INNSBRU08 
MCI - MANAGEMENT 
CENTER INNSBRUCK 
G.M.B.H 

 

04 
Business, 
administration 
and law 

1 5 1, 2 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 
Exchange students' 
are required to take 
an online English 
test during the 
application process. 
Alternatively,  
following test will be 
accepted:  
https://www.mci4me.a
t/en/international/stud
y-
internationally/exchan
ge-students 
 

https://www.mci4me.at/e
n/international/study-
internationally/courses-
in-english 
 

AT A LINZ01 
JOHANNES KEPLER 
UNIVERSITÄT LINZ (JKU) 

 

041 
Business and 
administration 

1 5 1, 2 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 
https://www.jku.at/en/
degree-
programs/internationa
l-students/exchange-
students/ 

https://www.jku.at/en/deg
ree-
programs/international-
students/exchange-
students/ 

AT A SALZBUR08 

FH SALZBURG 
FACHHOCHSCHULGESE
LLSCHAFT MBH, Salzburg 
University of Applied 
Sciences (SUAS) 

 

041 
Business and 
administration 

4 5 1, 2 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 
https://www.fh-
salzburg.ac.at/en/inter
national/incoming-
students/incoming-
application/ 

https://www.fh-
salzburg.ac.at/en/internat
ional/incoming-
students/information-for-
incoming-students/ 

AT A WIEN05 

WIRTSCHAFTSUNIVERSI
TÄT WIEN – Vienna 
University of Economics 
and Business 

https://www.wu.ac.at/e
n/the-
university/organization
al-structure/service-
units/international-
office/welcome/ 

0311 Economics 2 5 1 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese  
https://www.wu.ac.at/
en/programs/incoming
-students/exchange-
semester/academics/
#c502656 

https://www.wu.ac.at/en/t
he-
university/organizational-
structure/service-
units/international-
office/welcome/ 

BE 
B 
ANTWERP01 

UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN- University 
of Antwerp 

https://www.uantwerpe
n.be/en/education/inter
national/international-
students/exchange-
students/ 

0311 Economics 2 5 1, 2 

B2 Neerlandese o  B2 
Inglese 
https://www.uantwerp
en.be/en/education/int
ernational/internationa
l-students/exchange-
students/admission/la
nguage-requirements/ 

https://www.uantwerpen.
be/en/education/internati
onal/international-
students/exchange-
students/ 

https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/exchange-students
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/exchange-students
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/exchange-students
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/exchange-students
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/exchange-students
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/courses-in-english
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/courses-in-english
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/courses-in-english
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/courses-in-english
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.jku.at/en/degree-programs/international-students/exchange-students/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/incoming-application/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/incoming-application/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/incoming-application/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/incoming-application/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/incoming-application/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/information-for-incoming-students/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/information-for-incoming-students/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/information-for-incoming-students/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/information-for-incoming-students/
https://www.fh-salzburg.ac.at/en/international/incoming-students/information-for-incoming-students/
https://www.wu.ac.at/en/programs/incoming-students/exchange-semester/academics/#c502656
https://www.wu.ac.at/en/programs/incoming-students/exchange-semester/academics/#c502656
https://www.wu.ac.at/en/programs/incoming-students/exchange-semester/academics/#c502656
https://www.wu.ac.at/en/programs/incoming-students/exchange-semester/academics/#c502656
https://www.wu.ac.at/en/programs/incoming-students/exchange-semester/academics/#c502656
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/admission/language-requirements/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/admission/language-requirements/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/admission/language-requirements/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/admission/language-requirements/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/admission/language-requirements/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/admission/language-requirements/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/
https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/
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BE B BRUXEL86 
INSTITUT CATHOLIQUE 
DES HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES 

 
04 

Business, 
administration 
and law 

1 5 1, 2 
B2 Francese o B2 
Inglese 

https://www.ichec.be/mo
dules/kb_pages/category
.php?category_id=326 

BE B GENT01 UNIVERSITEIT GENT 

The Faculty of 
Economics and 
Business 
Administration only 
considers exchange 
applications with a 
minimum workload od 
24 ECTS/semester 

0311 Economics 2 10 1, 2 

B2 Neerlandese o 
B2 Inglese 
https://www.ugent.be/
prospect/en/administr
ation/application/lang
uagerequirements.ht
m 

https://www.ugent.be/pro
spect/en 

BE B LEUVEN01 
KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT LEUVEN 

Faculty of Economics 
and Business, Campus 
Brussels 
 

04 
Business, 
administration 
and law 

5 9 1, 2 

B2 Neerlandese o 
B2 Inglese 
https://feb.kuleuven.b
e/eng/international/co
mingtofebonexchange
/comingtofebonexcha
nge# 

https://feb.kuleuven.be/e
ng/international/comingto
febonexchange/comingto
febonexchange# 

BE B LIEGE01 UNIVERSITÉ DE LIÈGE 

HEC-Management 
School 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B2 francese o 
B2 Inglese  
 

http://www.ulg.ac.be/eras
mus/in 
 
https://www.enseigneme
nt.uliege.be/cms/c_9116
162/en/incoming-
exchange-student 
 
https://www.programmes.
uliege.be/cocoon/recherc
he.html# 
 

BE B LIEGE01 UNIVERSITÉ DE LIÈGE 

Posti riservati al 
Double Degree HEC 
Management School, 
Master en Sciences 
économiques à finalité 
spécialisée en 
« Economics and 
Finance -  
Laurea Magistrale in 
Economia Politica, 
curriculum “ 
Macroeconomic Policy 
and Financial Markets” 
Per i requisiti di 
ammissione si VEDA 
SOTTO, ART. 4.2 

0311 Economics 4 10 2 

B2 inglese 
VEDI NOTA A 
FIANCO E ART.4.2 

http://www.ulg.ac.be/eras
mus/in 
 
https://www.enseigneme
nt.uliege.be/cms/c_9116
162/en/incoming-
exchange-student 
 
https://www.programmes.
uliege.be/cocoon/recherc
he.html#  

BE B LIEGE01 UNIVERSITÉ DE LIÈGE Posti riservati al 041 Business 4 10 2 B2 inglese; A2 http://www.ulg.ac.be/eras

https://www.ichec.be/modules/kb_pages/category.php?category_id=326
https://www.ichec.be/modules/kb_pages/category.php?category_id=326
https://www.ichec.be/modules/kb_pages/category.php?category_id=326
https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
https://www.ugent.be/prospect/en
https://www.ugent.be/prospect/en
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/recherche.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/recherche.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/recherche.html
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
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Double Degree HEC 
Management School, 
Master en Sciences de 
Gestion à finalité 
spécialisée en 
“Banking & Asset 
Management » - 
Laurea Magistrale in 
“Intermediari, finanza 
internazionale e risk 
management, 
curriculum Banking 
and finance” 
Per i requisiti di 
ammissione si VEDA 
SOTTO, ART. 4.2. E IL 
BANDO PUBBLICATO 
ALLA PAGINA: 
https://web.uniroma1.it
/dip_management/dida
ttica/corsi-di-laurea-
magistrale/intermediari
-finanza-
internazionale-e-risk-
management-ifir 

and 
administrati
on 

francese 
VEDI NOTA A 
FIANCO E ART.4.2 

mus/in 
https://www.enseigneme
nt.uliege.be/cms/c_9116
162/en/incoming-
exchange-student 
https://www.programmes.
uliege.be/cocoon/recherc
he.html# 
 

BE B LOUVAIN01 
UNIVERSITE 
CATHOLIQUE DE 
LOUVAIN 

Offerta formativa area 
Economics: 0311 Economics 3 5 1, 2 

B2 Francese o 
B2 inglese 

https://uclouvain.be/en/st
udy/etudiant-
echange.html 

BG BG SOFIA02 
NOV BULGARSKI 
UNIVERSITET 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 10 1, 2 

B1 Inglese 
https://erasmusplus.n
bu.bg/en/erasmus-
student-mobility-for-
studies 

http://www.nbu.bg/en/stu
dents/erasmus-student-
mobility 

BG BG SOFIA03 
UNIVERSITY OF 
NATIONAL AND WORLD 
ECONOMY 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

1 5 1 
B2 Inglese http://www.unwe.bg/mobi

lity/en/pages/4075/intern
ational-students.html 

CH CH BERN01 UNIVERSITY OF BERN 

Swiss-European 
Mobility Programme 
(SEMP) 0311 Economics 1 5 1, 2 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 

http://www.unibe.ch/studi
es/mobilitaet/students/inc
oming/international_mobi
lity/semp_erasmus_studi
es/index_eng.html 

CH CH BERN01 UNIVERSITY OF BERN 

Swiss-European 
Mobility Programme 
(SEMP) 041 

Business 
and 
administrati
on 

1 5 1, 2 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 

http://www.unibe.ch/studi
es/mobilitaet/students/inc
oming/international_mobi
lity/semp_erasmus_studi
es/index_eng.html 

CH 
CH 
FRIBOUR01 

UNIVERSITE' DE 
FRIBOURG 

Swiss-European 
Mobility Programme 

0311 Economics 2 5 1, 2 
B2 Francese o 
B2 Tedesco o 

http://www.unifr.ch/intern
ational/en/in/exchange 

http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://uclouvain.be/en/study/etudiant-echange.html
https://erasmusplus.nbu.bg/en/erasmus-student-mobility-for-studies
https://erasmusplus.nbu.bg/en/erasmus-student-mobility-for-studies
https://erasmusplus.nbu.bg/en/erasmus-student-mobility-for-studies
https://erasmusplus.nbu.bg/en/erasmus-student-mobility-for-studies
http://www.unifr.ch/international/en/in/exchange
http://www.unifr.ch/international/en/in/exchange
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(SEMP) B2 Inglese http://www.unige.ch/inter
national/en/ 
 

CH 
CH 
GENEVE01 

UNIVERSITE' DE 
GENEVE 

Swiss-European 
Mobility Programme 
(SEMP) – Geneva 
School of Economics 
and Management 
LINK a restrizioni 
nell’offerta formative 
per studenti in scambio  

041 

Business 
and 
administrati
on 

3 5 1, 2 

B2 Francese o 
B2 inglese 

https://www.unige.ch/inte
rnational/en/incoming/eur
ope-ex-erasmus-
students/ 

CH 
CH 
LUGANO01 

UNIVERSITA DELLA 
SVIZZERA ITALIANA (USI) 

Swiss-European 
Mobility Programme 
(SEMP) 

04 
Business, 
administrati
on and law 

1 5 2 
B2 Italiano o 
B2 Inglese 

http://www.relint.usi.ch 

CZ CZ PRAHA07 
UNIVERZITA KARLOVA, 
Charles University 

Faculty of Social 
Sciences, Institute of 
economic Studies 
https://www.fsv.cuni.cz
/en/admissions/exchan
ge-students-
admissions  

0311 Economics 2 9 1, 2, 3 

B2 Ceco o 
B2 Inglese 

http://www.cuni.cz/UKEN
-145.html 

CZ CZ PRAHA07 
UNIVERZITA KARLOVA, 
Charles University 

Faculty of Science 
https://www.natur.cuni.
cz/eng/study/erasmus/
erasmus  

031 
Social and 
behavioural 
sciences 

2 5 1, 2, 3 

B2 Ceco o 
B2 Inglese 

http://www.cuni.cz/UKEN
-145.html 

CZ CZ PRAHA13 

UNIVERSITY OF 
FINANCE AND 
ADMINISTRATION / 
Vysoká škola financní a 
správní 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

B2 Ceco o 
B2 Inglese 

http://www.vsfs.cz/en/?id
=1515-incoming-students 

DE 
D 
AUGSBUR01 

UNIVERSITÄT 
AUGSBURG 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

1 10 1, 2 

B2 Tedesco o  
B2 Inglese 
https://www.aaa.uni-
augsburg.de/en/incom
ing/erasmus/participa
nts/arrival/ 

http://www.aaa.uni-
augsburg.de/en/incoming
/erasmus/ 

DE D BERLIN06 

HWR-HOCHSCHULE FUR 
WIRTSCHAFT UND 
RECHT BERLIN, Berlin 
School of Economics and 
Law 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1 

B2 Tedesco o  
B2 Inglese 

http://www.hwr-
berlin.de/index.php?id=2
876&L=1. 

DE D BERLIN21 
SRH HOCHSCHULE 
BERLIN 

Posti riservati al 
Double Degree Master 
of Arts in International 
Management – Laurea 
Magistrale in 
Management delle 

041 

Business 
and 
administrati
on 

5 10 2 

Ai fini della candidatura 
al bando: B2.2. richiesto 
(C1 raccomandato); 
N.B. L’accettazione da 
parte della sede partner 
e  l’erogazione del 

https://www.srh-
hochschule-
berlin.de/en/international-
focus/incoming-
exchange/study-
exchange-with-srh-

https://www.unige.ch/international/en/incoming/europe-ex-erasmus-students/classes-and-restrictions/
https://www.unige.ch/international/en/incoming/europe-ex-erasmus-students/classes-and-restrictions/
https://www.unige.ch/international/en/incoming/europe-ex-erasmus-students/classes-and-restrictions/
https://www.fsv.cuni.cz/en/admissions/exchange-students-admissions
https://www.fsv.cuni.cz/en/admissions/exchange-students-admissions
https://www.fsv.cuni.cz/en/admissions/exchange-students-admissions
https://www.fsv.cuni.cz/en/admissions/exchange-students-admissions
http://www.cuni.cz/UKEN-145.html
http://www.cuni.cz/UKEN-145.html
https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/erasmus
https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/erasmus
https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/erasmus
http://www.cuni.cz/UKEN-145.html
http://www.cuni.cz/UKEN-145.html
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imprese, curriculum 
Business 
Management; per i 
requisiti di ammissione 
SI VEDA SOTTO, 
ART. 4.2: 
 
 

finanziamento Erasmus 
per i candidati del 
percorso di doppia 
laurea con D BERLIN21 
(SRH HOCHSCHULE 
BERLIN) sarà 
subordinata alla 
produzione, entro il 15 
maggio 2019, di uno 
dei  seguenti certificati 
di conoscenza della 
lingua inglese: 
•TOEFL: Test score 87; 
•TOEIC: 
Listening/Reading 785, 
Speaking 160, Writing 
150 (all 4 skills 
required) 
• IELTS (Academic): 
minimum score of 6.5 
(minimum of 6.0 in all 
skills)  
Vedi anche art. 4.2. 

hochschule-berlin/ 

DE D BERLIN21 
SRH HOCHSCHULE 
BERLIN 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 10 1, 2 

Tedesco: B2.2. 
richiesto (C1 
raccomandato) o 
Inglese: B2.2. 
richiesto (C1 
raccomandato) 

https://www.srh-
hochschule-
berlin.de/en/international-
focus/incoming-
exchange/study-
exchange-with-srh-
hochschule-berlin/ 

DE 
D 
DORTMUN04 

INTERNATIONAL 
SCHOOL OF 
MANAGEMENT ISM, 
DORTMUND 

Campus Dortmund 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 3 1 

B1 Tedesco o 
B2 Inglese 

https://en.ism.de/exchan
ge-students/study-
abroad-semester 

DE 
D 
DRESDEN02 

TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT DRESDEN 
- TU DRESDEN 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1 

B1 Tedesco o 
B1 Inglese 

https://tu-
dresden.de/studium/vor-
dem-
studium/internationales/a
ustauschprogramme 

DE 
D 
MUNCHEN02 

TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

6 10 1, 2 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 

https://www.international.
tum.de/en/coming-to-
tum/exchange-students/ 

DE 
D 
MUNCHEN06 

HOCHSCHULE 
MÜNCHEN - 
HOCHSCHULE FÜR 
ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTEN - FH 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1 

B1/B2 Tedesco o 
B2 Inglese 

http://www.hm.edu/excha
nge/ 

http://www.hm.edu/exchange/
http://www.hm.edu/exchange/
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MÜNCHEN 
[FACHHOCHSCHULE 
MÜNCHEN], Munich 
University of Applied 
Sciences 

DE 
D 
ROSENHE01 

FACHHOCHSCHULE 
ROSENHEIM 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 

http://www.fh-
rosenheim.de/en/internati
onal/incoming-
students/information-for-
exchange-students/ 

DE D STUTTGA01 
UNIVERSITÄT 
STUTTGART 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B1 Tedesco richiesto 
anche se si opta per 
corsi in inglese 
B2 Inglese 
https://www.uni-
stuttgart.de/en/study/a
pplication/internationa
l-non-
degree/erasmus/faq/ 

https://www.uni-
stuttgart.de/en/study/inter
national/non-
degree/index.html  

DE D WITTEN02 
UNIVERSITÄT 
WITTEN/HERDECKE 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

1 5 1, 2 

B2 Tedesco o 
B2 Inglese 

https://www.uni-
wh.de/en/uwh-
international/exchange-
students/ 

DK 
DK 
KOBENHA57 

COPENHAGEN 
BUSINESS ACADEMY 
(Cphbusiness) 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

B2 English 
La Copenhagen 
Business Academy 
potrebbe vincolare 
l’ammissione all’esito 
di una intervista via 
Skype, volta ad 
assicurare che il 
candidato possieda le 
necessarie 
competenze 
linguistiche. 
 

https://www.cphbusiness.
dk/english/admission/exc
hange-students  

ES E BARCELO01 
UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

Facultat d'Economia i 
Empresa 

04 
Business, 
administrati
on and law 

4 5 1 

B1 Spagnolo o 
Catalano o 
B2 Inglese 

http://www.ub.edu/econo
miaempresa-
internacional/internationa
l_exchange_students/?la
ng=en# 

ES E BARCELO01 
UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

Facultat d'Economia i 
Empresa, Master in 
Actuarial and Financial 
Sciences: 
http://www.ub.edu/eco
nomiaempresa/master
oficial/caf/en/  

0412 
Finance, 
banking and 
insurance 

2 5 2 

B1 Spagnolo o 
Catalano o 
B2 Inglese 

http://www.ub.edu/econo
miaempresa-
internacional/internationa
l_exchange_students/?la
ng=en# 

http://www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/
http://www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/
http://www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/
http://www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/
http://www.fh-rosenheim.de/en/international/incoming-students/information-for-exchange-students/
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/application/international-non-degree/erasmus/faq/
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/application/international-non-degree/erasmus/faq/
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/application/international-non-degree/erasmus/faq/
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/application/international-non-degree/erasmus/faq/
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/application/international-non-degree/erasmus/faq/
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/international/non-degree/index.html
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/international/non-degree/index.html
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/international/non-degree/index.html
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/international/non-degree/index.html
https://www.cphbusiness.dk/english/admission/exchange-students
https://www.cphbusiness.dk/english/admission/exchange-students
https://www.cphbusiness.dk/english/admission/exchange-students
http://www.ub.edu/economiaempresa/masteroficial/caf/en/
http://www.ub.edu/economiaempresa/masteroficial/caf/en/
http://www.ub.edu/economiaempresa/masteroficial/caf/en/
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L’accettazione dello 
studente è subordinata 
all’accettazione da 
parte del  Coordinatore 
del  of the Master and 
a Selection Committee 
that decide if a student 
is accepted or not. 

ES E BARCELO02 
UNIVERSITAT 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

 
 
 
 
 
Facultat d'Economia i 
Empresa 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B2 Spagnolo o 
Catalano o 
B2 Inglese 

http://www.uab.cat/web/s
tudy-abroad/mobility-
international-
exchange/erasmus-
studies-
1345671989604.html 
 
http://www.uab.cat/web?
cid=1345671294916&pa
gename=i-
UAB%2FPage%2FTempl
atePageCentresStandard 

ES E BARCELO24 
UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1 

B2 Spagnolo o  
B2 Inglese 

https://www.uic.es/en/inte
rnational-
mobility/erasmus 

ES E BILBAO01 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO 

Faculty of Economics 
and Business 
(Facultad de Ciencias 
Economicas y 
Empresariales, 
campus Bizkaia) 
Offerta formative: 
http://www.ehu.eus/es/
web/ekonomia-
enpresa-
fakultatea/foreign-
students  

0311 Economics 3 5 1, 2 

B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

http://www.ehu.eus/en/w
eb/nazioarteko-
harremanak/en-erasmus-
students 
 
 

ES E BILBAO01 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO 

Business School 
Donostia-San 
Sebastian (Escuela 
Universitaria de 
Estudios 
Empresariales, 
campus Gipuzkoa 
Offerta formativa: 
http://www.ehu.eus/en/
web/enpresa-
donostia/en-enpresa-
donostia  

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 10 1 

B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

http://www.ehu.eus/en/w
eb/nazioarteko-
harremanak/en-erasmus-
students 
 
 

http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.uab.cat/web/study-abroad/mobility-international-exchange/erasmus-studies-1345671989604.html
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/en/web/enpresa-donostia/en-enpresa-donostia
http://www.ehu.eus/en/web/enpresa-donostia/en-enpresa-donostia
http://www.ehu.eus/en/web/enpresa-donostia/en-enpresa-donostia
http://www.ehu.eus/en/web/enpresa-donostia/en-enpresa-donostia
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/foreign-students
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ES E CADIZ01 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Faculty of Economics 
and Business 
(Facultad de Ciencias 
Economicas y 
Empresariales) 
Offerta formativa: 
http://economicas.uca.
es/ 

04 
Business, 
administrati
on and law 

5 5 1, 2 

B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

http://www.uca.es/ori/era
smus/erasmus-in-coming 
 
 

ES E CADIZ01 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Faculty of Work 
Science (Facultad de 
Ciencias del Trabajo) 
Offerta formativa:  
http://cctrabajo.uca.es/  

0417 Work skills 3 5 1, 2 

B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

http://www.uca.es/ori/era
smus/erasmus-in-coming 
 
 

ES 
E 
CORDOBA01 

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA 

  04 
Business, 
administrati
on and law 

2 9 1, 2, 3 
B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

http://www.uco.es/interna
cional/extranjeros/erasm
us/index_en.html 

ES 
E 
CORDOBA23 

UNIVERSIDAD LOYOLA 
ANDALUCIA 

Campus ETEA 
https://www.etea.com/
web/etea/alumnos-
internacionales  

0311 Economics 2 9 1, 2 

B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

https://www.uloyola.es/en
/services/international-
relations/international-
students 

ES 
E 
CORDOBA23 

UNIVERSIDAD LOYOLA 
ANDALUCIA 

Campus ETEA 
https://www.etea.com/
web/etea/alumnos-
internacionales  

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 9 1, 2 

B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

https://www.uloyola.es/en
/services/international-
relations/international-
students 

ES E ELCHE01 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

ESIC BUSINESS  & 
MARKETING 
SCHOOL 
Campus Valencia 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 10 1, 2 

B1 Spagnolo  o 
B2 Inglese 

https://www.esic.edu/stud
yinesic/ 
 
 

ES E ELCHE01 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

 
Campus Alicante 04 

Business, 
administrati
on and law 

2 9 1, 3 
B1 Spagnolo o  
B1 inglese 

http://internacional.umh.e
s/en/incoming/ 

ES 
E 
GRANADA01 

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

 
0311 Economics 2 9 1 

B1 Spagnolo http://internacional.ugr.es
/pages/perfiles/estudiant
es?lang=en 

ES E LAS-PAL01 
UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

B1 Spagnolo o  
B1 Inglese 

http://www.english.ulpgc.
es/international-mobility-
and-cooperation/mobility-
programmes 

ES E LLEIDA01 UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

Catalano, Spagnolo, 
Inglese:  
http://www.udl.cat/ca/
serveis/ori/estudiantat
_estranger/eng/infoen
g/teaching/ 

http://www.udl.cat/ca/ser
veis/ori/eng/ 

ES E MADRID03 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

Facultad de Ciencias 
Economicas y 
Empresariales 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 9 1 
L: B1 Spagnolo 
LM:C1 Spagnolo 
Inglese C1 

https://www.ucm.es/engli
sh/incoming-mobility-1 

http://cctrabajo.uca.es/
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/erasmus/index_en.html
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/erasmus/index_en.html
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/erasmus/index_en.html
https://www.etea.com/web/etea/alumnos-internacionales
https://www.etea.com/web/etea/alumnos-internacionales
https://www.etea.com/web/etea/alumnos-internacionales
https://www.etea.com/web/etea/alumnos-internacionales
https://www.etea.com/web/etea/alumnos-internacionales
https://www.etea.com/web/etea/alumnos-internacionales
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/teaching/
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/teaching/
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/teaching/
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/teaching/
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http://www.ucm.es/eco
nomicsandbusiness  

ES E MADRID03 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

CUNEF 
http://www.cunef.edu/e
n/web/internacional/est
udia-en-cunef/erasmus 

0311 Economics 1 10 1, 2 

B2 Spagnolo 
C1 Inglese 

http://www.cunef.edu/ 
 

ES E MADRID04 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

Facultad de Ciencias 
Economicas y 
Empresariales 
https://www.uam.es/Ec
onomicas/Home.htm?l
anguage=es  

0311 Economics 2 5 1, 2 

B2 Spagnolo o  
B2 Inglese 

http://www.uam.es/ss/Sat
ellite/en/1234886373883/
contenidoFinal/Incoming
_Students.htm 
 
http://www.uam.es/UAM/
Facultad-de-Ciencias-
Econ%C3%B3micas-y-
Empresariales/12426571
90199.htm?language=es
&nodepath=Facultad%20
de%20Ciencias%20Econ
%C3%B3micas%20y%2
0Empresariales 

ES E MADRID04 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

Facultad de Derecho 
https://www.uam.es/De
recho/WEBenINGLES/
1242678372160.htm?i
denlace=12426787481
50&language=es&nod
epath=English  

042 Law 1 5 1 

B2 Spagnolo o  
B2 Inglese 

http://www.uam.es/ss/Sat
ellite/en/1234886373883/
contenidoFinal/Incoming
_Students.htm 
 
http://www.uam.es/ss/Sat
ellite/es/1242657190147/
listadoSimple/Facultad_d
e_Derecho.htm 

ES E MADRID12 
UNIVERSITAS 
NEBRISSENSIS SA 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

1 5 1 

B2 Spagnolo o  
B2 Inglese 

https://www.nebrija.com/
en/international-
programmes/ 

ES E MADRID12 
UNIVERSITAS 
NEBRISSENSIS SA 

 
1015 

Travel, 
tourism and 
leisure 

1 5 1 
B2 Spagnolo o  
B2 Inglese 

https://www.nebrija.com/
en/international-
programmes/ 

ES E MALAGA01 
UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

1 5 1, 2 

B1 Spagnolo o  
B1 Inglese 

https://www.uma.es/relac
iones-
internacionales/cms/men
u/erasmus/incoming-
students/ 

ES E PALMA01 
UNIVERSIDAD DE LAS 
ISLAS BALEARES 

 

0413 

Manageme
nt and 
administrati
on 

3 5 1, 2 

A2 Spagnolo o 
Catalano (teoria) 
B1 Inglese (pratica) 

http://www.uib.eu/study/U
IB-exchange-
programmes/ 

ES E SEVILLA01 
UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

Facultad de Ciencias 
Economicas y 

04 
Business, 
administrati

2 10 1, 2 
B1 Spagnolo  

http://www.internacional.

http://www.ucm.es/economicsandbusiness
http://www.ucm.es/economicsandbusiness
https://www.uam.es/Economicas/Home.htm?language=es
https://www.uam.es/Economicas/Home.htm?language=es
https://www.uam.es/Economicas/Home.htm?language=es
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
http://www.uam.es/UAM/Facultad-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-y-Empresariales/1242657190199.htm?language=es&nodepath=Facultad%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas%20y%20Empresariales
https://www.uam.es/Derecho/WEBenINGLES/1242678372160.htm?idenlace=1242678748150&language=es&nodepath=English
https://www.uam.es/Derecho/WEBenINGLES/1242678372160.htm?idenlace=1242678748150&language=es&nodepath=English
https://www.uam.es/Derecho/WEBenINGLES/1242678372160.htm?idenlace=1242678748150&language=es&nodepath=English
https://www.uam.es/Derecho/WEBenINGLES/1242678372160.htm?idenlace=1242678748150&language=es&nodepath=English
https://www.uam.es/Derecho/WEBenINGLES/1242678372160.htm?idenlace=1242678748150&language=es&nodepath=English
https://www.uam.es/Derecho/WEBenINGLES/1242678372160.htm?idenlace=1242678748150&language=es&nodepath=English
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886373883/contenidoFinal/Incoming_Students.htm
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
http://www.uib.eu/study/UIB-exchange-programmes/
http://www.uib.eu/study/UIB-exchange-programmes/
http://www.uib.eu/study/UIB-exchange-programmes/
http://www.internacional.us.es/es/erasmus-internacionales
http://www.internacional.us.es/es/erasmus-internacionales
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Empresariales 
http://fceye.us.es/index
.php/relaciones-
internacionales/movilid
ad-internacional/guide-
for-foreign-students 

on and law us.es/en/erasmus 
 
 

ES E SEVILLA03 
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 10 1 

B1 Spagnolo 
B2 Inglese 

http://www.upo.es/portal/i
mpe/web/contenido/2800
c67e-8d9f-11df-96ca-
3fe5a96f4a88?channel=c
1f3624d-2f47-11de-b088-
3fe5a96f4a88 

ES E TENERIF01 
UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 

 
0311 Economics 1 10 1, 2 

B1 Spagnolo  https://www.ull.es/portal/
erasmus/movilidad/eras
mus-estudios-entrantes/ 

ES E VALENCI01 
UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

  

0311 Economics 2 5 1 

B1 Spagnolo  http://www.uv.es/uvweb/c
ollege/en/international-
relations/international-
relations/erasmus-study-
programme/incoming/gen
eral-information-
1285846947811.html 
 
http://www.uv.es/uvweb/u
niversitat/en/estudis-
grau/graus/oferta-graus-
1285846094474.html 

ES E VALENCI01 
UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

  

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1 

B1 Spagnolo  http://www.uv.es/uvweb/c
ollege/en/international-
relations/international-
relations/erasmus-study-
programme/incoming/gen
eral-information-
1285846947811.html 
 
http://www.uv.es/uvweb/u
niversitat/en/estudis-
grau/graus/oferta-graus-
1285846094474.html 

ES E VALENCI01 
UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

 

1015 
Travel, 
tourism and 
leisure 

3 9 1, 2 

B1 Spagnolo  http://www.uv.es/uvweb/c
ollege/en/international-
relations/international-
relations/erasmus-study-
programme/incoming/gen
eral-information-
1285846947811.html 
 
http://www.uv.es/uvweb/u

http://fceye.us.es/index.php/relaciones-internacionales/movilidad-internacional/guide-for-foreign-students
http://fceye.us.es/index.php/relaciones-internacionales/movilidad-internacional/guide-for-foreign-students
http://fceye.us.es/index.php/relaciones-internacionales/movilidad-internacional/guide-for-foreign-students
http://fceye.us.es/index.php/relaciones-internacionales/movilidad-internacional/guide-for-foreign-students
http://fceye.us.es/index.php/relaciones-internacionales/movilidad-internacional/guide-for-foreign-students
http://www.internacional.us.es/es/erasmus-internacionales
http://www.internacional.us.es/es/erasmus-internacionales
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/2800c67e-8d9f-11df-96ca-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html
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niversitat/en/estudis-
grau/graus/oferta-graus-
1285846094474.html 

ES E VALENCI02 
UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

A2 Spagnolo 
http://www.upv.es/entida
des/OPII/infoweb/pi/info/
818854normali.html 

ES E VALENCI11 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE VALENCIA "SAN 
VICENTE MÁRTIR" 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

L B1 Spagnolo 
LM B2 Spagnolo  

https://www.ucv.es/intern
ational/international-
student-studying-at-
ucv/why-with-us 

ES E VALENCI16 
FLORIDA CENTRE DE 
FORMACION SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

B1 Spagnolo http://www.floridauniversi
taria.es/es-
ES/Servicios/florida-
international/eramus-
incoming/Paginas/Erasm
us-
Incoming.aspx?Perfil=Flo
rida%20Universitaria 

ES E ZARAGOZ07 
UNIVERSIDAD SAN 
JORGE 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

3 10 1, 2 

B1 Spagnolo o 
B1 Inglese 

https://www.usj.es/en/be-
international 
 
https://www.usj.es/en/be-
international/incoming/ex
change 

EE EE TALLINN04 
TALLINNA 
TEHNIKAULIKOOL 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2, 3 

B2 Inglese http://www.ttu.ee/studyin
g/exchange-
studies/exchange-
studies-
incomingoutgoing/ 

FR F LILLE11 
UNIVERSITE 
CATHOLIQUE DE LILLE 
(FUPL) 

 
IESEG, Campus Paris-
Lille 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B2 Francese  o 
B2 Inglese 

https://www.ieseg.fr/en/in
ternational/study-at-
ieseg-in-exchange/ 

FR F LYON01 
UNIVERSITE CLAUDE 
BERNARD LYON1 

 041 

Business 
and 
administrati
on 

1 10 1, 2 

B1 Francese o 
B2 Inglese 
 

https://www.univ-
lyon1.fr/vous-etes-
/etudiant-
etranger/etudiants-en-
programmes-d-echange-
661405.kjsp?RH=140618
5235951 

FR F MARSEIL84 
AIX-MARSEILLE 
UNIVERSITY (AMU) 

Faculté d'économie et 
de Gestion 
il livello 2 è limitato al 
primo anno dell’offerta 
formativa di laurea 
magistrale del partner 

0311 Economics 2 5 1, 2 

B1 Francese https://www.univ-
amu.fr/fr/public/etudier-
amu-dans-le-cadre-dun-
programme-dechange 

http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818854normali.html
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818854normali.html
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818854normali.html
https://www.usj.es/en/be-international
https://www.usj.es/en/be-international
http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/
http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/
http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/
http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/
http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/etudier-amu-dans-le-cadre-dun-programme-dechange
https://www.univ-amu.fr/fr/public/etudier-amu-dans-le-cadre-dun-programme-dechange
https://www.univ-amu.fr/fr/public/etudier-amu-dans-le-cadre-dun-programme-dechange
https://www.univ-amu.fr/fr/public/etudier-amu-dans-le-cadre-dun-programme-dechange
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FR F PARIS007 
UNIVERSITE DE PARIS 
VII - DENIS DIDEROT 

 

0311 Economics 2 5 1, 2 

B1 Francese https://international.univ-
paris-diderot.fr/etudier-
paris-diderot/mobilite-
detudes-paris-diderot-
0/mobilite-detudes-
erasmus 

FR F PARIS014 
INSTITUT D`ETUDES 
POLITIQUES DE PARIS 

 

031 
Social and 
behavioural 
sciences 

1 9 1, 2 

L  B2 Francese o 
Inglese 
LM C1 Francese  o 
Inglese 

http://www.sciencespo.fr/i
nternational/en/content/e
xchange-programme 

FR F PARIS105 

INSTITUT DE 
PREPARATION A 
L`ADMINISTRATION ET A 
LA GESTION 

 04 
Business, 
administrati
on and law 

1 5 1, 2 

B2 Francese o 
B2 Inglese 
 

http://www.ipag.fr/internat
ional/international-
students/exchange/ 
 
https://www.ipag.edu/en/
students/ipag-business-
school/student-exchange 

FR F PARIS258 
EBS - ECOLE 
EUROPÉENNE DE 
GESTION 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

1 5 1, 2 

B2 Francese o 
B2 Inglese 

 http://www.ebs-
paris.fr/management-
school/international/inter
national-students-ebs-
paris/exchange-
programs/ 

FR F STRASBO48 
THE UNIVERSITY OF 
STRASBOURG (UDS) 

 
0311 Economics 1 10 1, 2 

B2 Francese o 
B2 Inglese 

http://www.unistra.fr/inde
x.php?id=18506 

FR F STRASBO48 
THE UNIVERSITY OF 
STRASBOURG (UDS) 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

1 10 1, 2 

B2 Francese o 
B2 Inglese http://www.unistra.fr/inde

x.php?id=18506 

GR G ATHINE04 

OIKONOMIKO 
PANEPISTIMIO ATHINON, 
Athens University of 
Economics and Business 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B2 Greco o 
B2 Inglese 

https://www.aueb.gr/en/c
ontent/erasmus-
programme 

HR 
HR 
ZAGREB06 

ZAGREBACKA SKOLA 
EKONOMIJE I 
MANAGEMENTA 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

1 9 1, 2 
B1Croato o 
B1 Inglese 

https://www.zsem.hr/en/i
nternational/exchange/ 

HU 
HU 
BUDAPES03 

CORVINUS UNIVERSITY 
OF BUDAPEST) 

Faculty of Economics 
Offerta formativa area 
Economics 
http://economics.uni-
corvinus.hu/  

0311 Economics 2 5 1, 2, 3 

B2 Ungherese o 
B2 Inglese http://portal.uni-

corvinus.hu/index.php?id
=44558 

HU 
HU 
BUDAPES16 

OBUDA UNIVERSITY 
(formerly: Budapest Tech) 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 
B1 Ungherese o 
B1 Inglese 

http://www.uni-
obuda.hu/en/international
-students 

HU 
HU 
BUDAPES20 

BUDAPESTI GAZDASAGI 
FOISKOLA 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 
B1 Ungherese o 
B1 Inglese 

https://en.uni-
bge.hu/erasmus 

http://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programme
http://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programme
http://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programme
http://www.ipag.fr/international/international-students/exchange/
http://www.ipag.fr/international/international-students/exchange/
http://www.ipag.fr/international/international-students/exchange/
http://economics.uni-corvinus.hu/
http://economics.uni-corvinus.hu/
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44558
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44558
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44558
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IE IRLDUBLIN02 
UNIVERSITY COLLEGE 
DUBLIN 

Offerta formativa area 
Economics 
https://www.myucd.ie/c
ourses/social-
sciences/  

0311 Economics 2 5 1 

B1 Inglese http://www.ucd.ie/internat
ional/exchange-
programmes/incoming-
exchanges/erasmus-
information/ 

IE 
IRLWATERFO
01 

WATERFORD INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

2 4 1, 2 
B1 Inglese https://www.wit.ie/internat

ional/exchanges/incomin
g_students 

LT LT KAUNAS02 
KAUNO 
TECHNOLOGIJOS 
UNIVERSITETAS 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 
B2 Inglese 

https://admissions.ktu.ed
u/exchange-students/ 

LV LV RIGA02 
RIGAS TEHNISKA 
UNIVERSITATE 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

1 5 1, 2 

B2 English http://fsd.rtu.lv/ 
 
http://fsd.rtu.lv/erasmus-
program-countries/ 

NO N BODO04 

Nord universitet- Nord 
University [former 
UNIVERSITETET I 
NORDLAND] 

 

0311 Economics 1 10 2 

B2 Norvegese o 
B2 Inglese 

https://www.nord.no/en/st
udies/student-
exchange/Pages/default.
aspx 
 
 

NO N BODO04 

Nord universitet- Nord 
University [former 
UNIVERSITETET I 
NORDLAND] 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

1 10 2 

B2 Norvegese o 
B2 Inglese 

http://www.uin.no/english
/aboutus/internationalisati
on/programmes/Pages/E
rasmus.aspx 

NL 
NL 
MAASTRI01 

MAASTRICHT 
UNIVERSITY 

 
0311 Economics 2 5 1, 2 

B2 Inglese https://www.maastrichtun
iversity.nl/education/exch
ange/sbe 

PT P COVILHA01 
UNIVERSIDADE DA 
BEIRA INTERIOR 

 
0311 Economics 1 10 1, 2 

B1 Portoghese o 
B1 Inglese 

http://www.ubi.pt/en/page
/erasmus 

PT P COVILHA01 
UNIVERSIDADE DA 
BEIRA INTERIOR 

 

0413 

Manageme
nt and 
administrati
on 

1 10 1, 2 

B1 Portoghese o 
B1 Inglese http://www.ubi.pt/en/page

/erasmus 

PT P LISBOA01 
UNIVERSIDADE 
CATOLICA PORTUGUESA 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

3 5 1 

 
B2 Portoghese o 
B2 Inglese 

https://www.clsbe.lisboa.
ucp.pt/about/services/inte
rnational-student-
affairs/incoming-
students/exchange-
semester 

PT P LISBOA109 
UNIVERSIDADE DE 
LISBOA 

 
ISEG -LISBOA 
SCHOOL OF 
ECONOMICS & 
MANAGEMENT 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 4 1, 2 

B2 Portoghese o 
B2 Inglese 

https://www.iseg.ulisboa.
pt/aquila/instituicao/ISEG
/programmes/internation
al-students 

PT P LISBOA12 UNIVERSIDADE LUSÍADA 
 

0413 
Manageme
nt and 

2 10 1 
B2 Portoghese http://mobilidade.lis.ulusi

ada.pt/pt-

https://www.myucd.ie/courses/social-sciences/
https://www.myucd.ie/courses/social-sciences/
https://www.myucd.ie/courses/social-sciences/
http://fsd.rtu.lv/
http://www.ubi.pt/en/page/erasmus
http://www.ubi.pt/en/page/erasmus
http://www.ubi.pt/en/page/erasmus
http://www.ubi.pt/en/page/erasmus
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/instituicao/ISEG/programmes/international-students
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/instituicao/ISEG/programmes/international-students
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/instituicao/ISEG/programmes/international-students
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/instituicao/ISEG/programmes/international-students
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administrati
on 

pt/mobilidade/erasmus43
;/incomingstudents.aspx 

PL 
PL 
KATOWIC14 

WYZSZA SZKOLA 
ZARZADZANIA 
OCHRONA PRACY W 
KATOWICACH 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1,2  

B1 Polacco o  
B1 Inglese 
 

http://www.en.wszop.edu
.pl/ 

PL  
PL 
KRAKOW04 

UNIWERSYTET 
EKONOMIKZNY W 
KRAKOWIE 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B2 Inglese 
https://bpz.uek.krako
w.pl/english-track.html 

http://www.uek.krakow.pl/
en 
 
https://bpz.uek.krakow.pl/
studenci-
przyjezdzajacy.html 

PL PL OPOLE01 UNIWERSITET OPOLSKI 
 

0311 Economics 2 5 1, 2 
B2 Polacco o 
B2 Inglese 

http://www.uni.opole.pl/p
age/en/397 

PL 
PL 
RZESZOW01 

RZESZOW UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 

 

0311 Economics 1 5 2 

B2 Polacco o 
B2 Inglese 

http://fao.portal.prz.edu.pl
/en/erasmus-
programme/application-
forms/ 

PL 
PL 
RZESZOW01 

RZESZOW UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

1 5 2 

B2 Polacco o 
B2 Inglese 

http://fao.portal.prz.edu.pl
/en/erasmus-
programme/application-
forms/ 

PL 
PL 
WARSZAW01 

UNIVERSITY OF 
WARSAW 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

1 5 1, 2 

B2 Polacco o 
B2 Inglese 

http://informatorects.uw.e
du.pl/en/ 
 
http://en.uw.edu.pl/educa
tion/exchange-and-guest-
students/ 

PL 
PL 
WARSZAW02 

POLITECHNIKA 
WARSZAWSKA 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B2 Polacco o 
B2 Inglese 

 
http://www.wz.pw.edu.pl/i
ndex.php/english/erasmu
s-program/incoming-
students# 
 

PL 
PL 
WARSZAW21 

AKADEMIA LEONA 
KOZMINSKIEGO 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

4 5 1, 2 
B1 Polacco o 
B1 Inglese 

http://www.kozminski.edu
.pl/incoming/ 
 

PL 
PL 
WROCLAW13 

WYZSZA SZKOLA 
ZARZADZANIA 
“EDUKACJA" 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1, 2 

B1 Polacco o 
B1 Inglese 

http://international.wszed
ukacja.pl/incoming-
students/ 

RO 
RO 
BUCURES04 

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN 
BUCURESTI 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

5 9 2 

B2 Romeno o  
B2 Inglese 

http://www.international.a
se.ro/home/incomming_
mobility/ 

RO 
RO 
BUCURES09 

UNIVERSITATEA DIN 
BUCURESTI 

 
0311 Economics 1 5 1, 3 

B1 Romeno o 
B1 Inglese o 

https://en.unibuc.ro/intern
ational/mobilities-for-

http://www.uek.krakow.pl/en
http://www.uek.krakow.pl/en
http://informatorects.uw.edu.pl/en/
http://informatorects.uw.edu.pl/en/
http://en.uw.edu.pl/education/exchange-and-guest-students/
http://en.uw.edu.pl/education/exchange-and-guest-students/
http://en.uw.edu.pl/education/exchange-and-guest-students/
http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/english/erasmus-program/incoming-students
http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/english/erasmus-program/incoming-students
http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/english/erasmus-program/incoming-students
http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/english/erasmus-program/incoming-students
http://www.kozminski.edu.pl/incoming/
http://www.kozminski.edu.pl/incoming/
http://international.wszedukacja.pl/incoming-students/
http://international.wszedukacja.pl/incoming-students/
http://international.wszedukacja.pl/incoming-students/
http://www.international.ase.ro/home/incomming_mobility/
http://www.international.ase.ro/home/incomming_mobility/
http://www.international.ase.ro/home/incomming_mobility/
https://en.unibuc.ro/international/mobilities-for-students/exchange-students/
https://en.unibuc.ro/international/mobilities-for-students/exchange-students/
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B1 Francese o students/exchange-
students/ 

RO RO IASI02 
UNIVERSITATEA 
"ALEXANDRU IOAN 
CUZA" 

 

041 

Business 
and 
administrati
on  

2 5 1, 2 

B1 Romeno o 
B1 Inglese 

http://www.uaic.ro/en/inte
rnational/erasmus-
programme/students/ 

SE S HUDDING01 
SODERTORNS 
HOGSKOLA University 
College 

Offerta formativa 

041 

Business 
and 
administrati
on 

4 5 1, 2 

B2 Inglese http://www.sh.se/p3/ext/c
ontent.nsf/aget?openage
nt&key=exchange_agree
ments_and_programs_1
511517061471#!/p3/ext/c
ontent.nsf/aget?openage
nt&key=exchange_stude
nt_to_sodertorn_130693
2383197  
 
http://www.sh.se/courses 

SE S OREBRO01 ÖREBRO UNIVERSITY 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

B2 Inglese http://www.oru.se/English
/Education/Exchange-
Students/ 
 
https://www.oru.se/englis
h/study/exchange-
students/courses/ 

SE 
S 
STOCKHO01 

STOCKHOLMS 
UNIVERSITET 

Offerta formativa area 
Economics 
http://www.ne.su.se/en
glish/  

0311 Economics 2 5 1, 2 

B2 Svedese o 
B2 Inglese 

https://www.su.se/english
/education/exchange-
students 

SE S VAXJO03 LINNÉUNIVERSITETET 
 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 
B2 Svedese o 
B2 Inglese 

https://lnu.se/en/educatio
n/exchange-studies/ 

FI 
SF 
HELSINK40 

HAAGA-HELIA 
ammattikorkeakoulu 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

1 5 1 

B2 Finlandese o 
B2 Inglese 

http://37.233.91.219/en/in
ternational/international-
relations/incoming-
students 

 
http://37.233.91.219/en/e
xch/how-apply 

FI 
SF 
JYVASKY01 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

0311 Economics 2 5 1, 2 

B2 Finlandese o 
B2 Inglese 

https://opiskelu.jyu.fi/en/a
pply/student-exchange  
r.jyu.fi/courses 
 
https://www.jyu.fi/en/appl
y/student-exchange 

FI 
SF 
JYVASKY11 

JYVASKULAN 
AMMATTIKORKEAKOULU 
- JYVASKYLA 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

2 5 1 
 
B2 Finlandese o 
B2 Inglese 

http://www.jamk.fi/en/JA
MK-
information/international/

https://en.unibuc.ro/international/mobilities-for-students/exchange-students/
https://en.unibuc.ro/international/mobilities-for-students/exchange-students/
http://www.oru.se/English/Education/Exchange-Students/
http://www.oru.se/English/Education/Exchange-Students/
http://www.oru.se/English/Education/Exchange-Students/
http://www.ne.su.se/english/
http://www.ne.su.se/english/
https://www.su.se/english/education/exchange-students
https://www.su.se/english/education/exchange-students
https://www.su.se/english/education/exchange-students
https://lnu.se/en/education/exchange-studies/
https://lnu.se/en/education/exchange-studies/
http://37.233.91.219/en/international/international-relations/incoming-students
http://37.233.91.219/en/international/international-relations/incoming-students
http://37.233.91.219/en/international/international-relations/incoming-students
http://37.233.91.219/en/international/international-relations/incoming-students
http://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/
http://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/
http://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/
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POLYTECHNIC For-incoming-exchange-
and-double-degree-
students/ 

FI 
SF 
TAMPERE01 

TAMPEREEN YLIOPISTO  04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 
 
B2 Inglese 

http://www.uta.fi/admissio
ns/exchange-studies 

FI 
SF 
TAMPERE01 

TAMPEREEN YLIOPISTO  042 Law 1 5 1, 2 
B2 Inglese http://www.uta.fi/admissio

ns/exchange-studies 

SI SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI 

 

0311 Economics 4 10 1, 2 

B2 Sloveno o 
B2 Inglese 

https://www.uni-
lj.si/study/information/exc
hange/ 
 
http://www.uni-
lj.si/study/information/stu
dy-programmes/ 

SK SK BRATISL03 
EKONOMICKA 
UNIVERZITA V 
BRATISLAVE 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

2 5 1, 2 

 
B2 Slovacco o 
B2 Inglese 

http://old.euba.sk/erasmu
s 
 
http://old.euba.sk/erasmu
s-list-of-courses 

UK UK HATFIEL01 
UNIVERSITY OF 
HERTFORDSHIRE 

 

04 
Business, 
administrati
on and law 

4 4 1, 2 

 
B2 Inglese 

https://www.herts.ac.uk/i
nternational/overseas-
study/study-
abroad/inbound-study-
abroad 

UK 
UK 
LIVERPO01 

UNIVERSITY OF 
LIVERPOOL 

 

041 

Business 
and 
administrati
on 

2 5 1 

 
C1 Inglese 

http://www.liv.ac.uk/study
/international/incomingex
change/ 

UK 
UK 
LONDON134 

REGENT’S UNIVERSITY 
LONDON 

 
04 

Business, 
administrati
on and law 

1 5 1 
 
B2 Inglese https://www.regents.ac.uk/ 

UK 
UK 
PLYMOUT01 

UNIVERSITY OF 
PLYMOUTH 

 
0542 Statistics 2 9 1, 2 

 
B2 Inglese 

https://www.plymouth.ac.
uk/international/exchang
e-opportunities 

UK 
UK 
PORTSMO01 

PORTSMOUTH 
POLYTECHNIC 

Students are 
requested to chose 60 
ECTS credits from 
course catalogue to 
study at University of 
Portsmouth for 1 year. 

041 

Business 
and 
administrati
on 

4 9 1 

B2 Inglese http://www2.port.ac.uk/sp
ecial/studyabroad/ 
 
http://www2.port.ac.uk/sp
ecial/studyabroad/erasm
us2014-2020/ 

UK 
UK 
SOUTHAM01 

UNIVERSITY OF 
SOUTHAMPTON 

Department of 
Economics, Faculty of 
Social, Human and 
Mathematical Sciences 
Offerta formativa: 
https://www.southampt

0311 Economics 2 5 1, 2, 3 

 
 
 
B2 Inglese 

http://www.southampton.
ac.uk/international/study_
exchange/incoming/ 

http://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/
http://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/
http://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/
http://www.uta.fi/admissions/exchange-studies
http://www.uta.fi/admissions/exchange-studies
http://www.uta.fi/admissions/exchange-studies
http://www.uta.fi/admissions/exchange-studies
https://www.uni-lj.si/study/information/exchange/
https://www.uni-lj.si/study/information/exchange/
https://www.uni-lj.si/study/information/exchange/
http://old.euba.sk/erasmus
http://old.euba.sk/erasmus
https://www.herts.ac.uk/international/overseas-study/study-abroad/inbound-study-abroad
https://www.herts.ac.uk/international/overseas-study/study-abroad/inbound-study-abroad
https://www.herts.ac.uk/international/overseas-study/study-abroad/inbound-study-abroad
https://www.herts.ac.uk/international/overseas-study/study-abroad/inbound-study-abroad
https://www.herts.ac.uk/international/overseas-study/study-abroad/inbound-study-abroad
http://www.liv.ac.uk/study/international/incomingexchange/
http://www.liv.ac.uk/study/international/incomingexchange/
http://www.liv.ac.uk/study/international/incomingexchange/
https://www.plymouth.ac.uk/international/exchange-opportunities
https://www.plymouth.ac.uk/international/exchange-opportunities
https://www.plymouth.ac.uk/international/exchange-opportunities
http://www2.port.ac.uk/special/studyabroad/
http://www2.port.ac.uk/special/studyabroad/
http://www2.port.ac.uk/special/studyabroad/erasmus2014-2020/
http://www2.port.ac.uk/special/studyabroad/erasmus2014-2020/
http://www2.port.ac.uk/special/studyabroad/erasmus2014-2020/
https://www.southampton.ac.uk/economics/about/index.page
http://www.southampton.ac.uk/international/study_exchange/incoming/
http://www.southampton.ac.uk/international/study_exchange/incoming/
http://www.southampton.ac.uk/international/study_exchange/incoming/
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NOTA BENE:  
Le sedi e i posti disponibili potrebbero subire modifiche rispetto al bando, qualora dovessero intervenire variazioni introdotte dalle università 
partner o dagli organismi europei o nazionali che regolano il programma. 
Si raccomanda agli studenti, prima di presentare domanda, di informarsi autonomamente sulle possibilità di studio presso le sedi estere 
verificando l'offerta didattica sul sito web delle singole università. A questo link è possibile consultare un motore di ricerca degli accordi 
Erasmus + dell’ateneo: https://relint.uniroma1.it/mobilitysearch 

La durata della mobilità prevista dall’accordo potrà subire riduzioni se lo studente svolgerà una mobilità di durata inferiore a quanto indicato o 
se decida di partire nel secondo semestre. Inoltre, per gli studenti che hanno già fruito di periodi di mobilità precedenti, la durata massima verrà 
ridotta alle mensilità residue rispetto al limite massimo dei 12 mesi per ciclo di studi e 24 mesi per le lauree di ciclo unico, previa autorizzazione 
della sede di destinazione.  

Nella scelta della sede, è indispensabile prestare attenzione al livello di lingua richiesto per poter frequentare i corsi prescelti (vedi art. 2.3.2). 

Lo studente potrà candidarsi per n. 6 destinazioni.  
Lo studente dovrà scegliere le 6 destinazioni in ordine di preferenza, tenendo tassativamente conto dei livelli di mobilità attivati (es. 
uno studente di dottorato potrà candidarsi solo per quelle sedi che abbiano attivato mobilità di livello 3). 
 
Tenuto conto della graduatoria, l’ordine di priorità indicato al momento della candidatura sarà vincolante per l’assegnazione della sede, 
nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più sedi. 
 
NON sarà possibile garantire la partenza durante il 1° semestre verso le sedi che prevedono un termine per l’invio della 
documentazione degli studenti in mobilità prossima alla data indicata all’art. 14 “Termine del Procedimento del presente bando” per la 
pubblicazione delle graduatorie. 

LIVELLI DI MOBILITA’ 
1 = Undergraduate (Laurea);   

on.ac.uk/economics/ab
out/index.page  
 
Uno dei due posti sarà 
attribuito, 
prioritariamente, a 
studenti del secondo e 
terzo anno della 
Laurea triennale in 
Scienze Economiche, 
o del primo anno di 
Laurea magistrale in 
Economia politica 
(italiano o inglese). 

https://relint.uniroma1.it/mobilitysearch
https://www.southampton.ac.uk/economics/about/index.page
https://www.southampton.ac.uk/economics/about/index.page
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2 = Postgraduate (Laurea magistrale, Ciclo Unico);   
3 = Doctoral (Scuola di Specializzazione o Dottorato di ricerca) 
 

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. 
 
Note alle sedi: 

1. La sede DK KOBENHA57 (COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY) potrebbe vincolare l’ammissione all’esito di una intervista via Skype, 

volta ad assicurare che il candidato possieda le necessarie competenze linguistiche. 

2. La sede F-MARSEIL84 (AIX-MARSEILLE UNIVERSITY - AMU):  gli studenti di laurea magistrale avranno accesso all’offerta formativa del 

solo primo anno di laurea magistrale dell’università partner. 

3. Uno dei due posti disponibili presso la sede UK SOUTHAM01 (UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON) sarà attribuito, prioritariamente, a 

studenti del secondo e terzo anno della Laurea in Scienze Economiche, o del primo anno di Laurea magistrale in Economia Politica. curriculum 

italiano o inglese (EPOS) .  

4.2. SEDI PER MOBILITA’ STRUTTURATA SU DOPPI TITOLI 

Gli studenti che intendono candidarsi per la doppia laurea sono tenuti a mettere la spunta sulla casella: Percepisco una borsa per Dottorato o 
DOPPIO TITOLO. 

I posti disponibili sottoelencati relativamente alle sedi D BERLIN21 (SRH HOCHSCHULE BERLIN) e B LIEGE01 (UNIVERSITÉ DE LIÈGE – 
HEC Ecole de Gestion) sono riservati esclusivamente agli studenti che si candidano al percorso di doppia laurea. 

 

ISO Codice ist. Nome istituzione Cognome docente 
Codice 
area 

Nome area Nazione 
Posti 
Disponibili 

Durata  

 
 
 
 
Livello 
 

 
 
 
 
Livello di conoscenza della 
lingua di istruzione richiesto  

DE D BERLIN21 
SRH 
HOCHSCHULE 
BERLIN 

STRANGIO 041 
Business and 
Administration 

Germania 5 10 

 
 
 
 
2 

Ai fini della candidatura: B2.2. 
richiesto (C1 raccomandato) 
N.B. L’accettazione da parte 
della sede partner e  
l'erogazione del finanziamento 
Erasmus per i candidati del 
percorso di doppia laurea con 
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D BERLIN21 (SRH 
HOCHSCHULE BERLIN) sarà 
subordinata alla produzione, 
entro il 15 maggio 2019, di 
uno dei  seguenti certificati di 
conoscenza della lingua 
inglese: 
•TOEFL: Test score 87; 
•TOEIC: Listening/Reading 
785, Speaking 160, Writing 
150 (all 4 skills required) 
• IELTS (Academic): minimum 
score of 6.5 (minimum of 6.0 in 
all skills)  
Vedi nota 1 sotto 

BE B LIEGE01 
UNIVERSITÉ DE 
LIÈGE 

NUCCI 0311 Economics BELGIO 4 10 
2 B2 

BE B LIEGE01 
UNIVERSITÉ DE 
LIÈGE 

PANETTA 041 
Business and 
Administration 

BELGIO 4 10 
2 B2 

 
1. L'erogazione del finanziamento Erasmus per i candidati del percorso di doppia laurea con D BERLIN21 (SRH HOCHSCHULE 
BERLIN) 
1) è destinato agli studenti risultati idonei al termine della selezione che sarà svolta dal Corso di Laurea Magistrale in Management delle 
imprese, curriculum in Business management per l'ammissione al Programma di Double Degree a.a. 2019/2020. 
2) è subordinato 
a) al conseguimento della laurea triennale entro la sessione di luglio 2019 e successiva immatricolazione al Corso di Laurea magistrale in 
Management delle imprese, curriculum in Business management, entro il 30 settembre 2019; 
b) alla produzione, entro il 15 maggio 2019, di uno dei  seguenti certificati di conoscenza della lingua inglese: 

• TOEFL  - Test score 87; 

• TOEIC  - Listening/Reading 785, Speaking 160, Writing 150 (all 4 skills required) 

• IELTS (Academic): minimum score of 6.5 (minimum of 6.0 in all skills) 

2. L'erogazione del finanziamento Erasmus per i candidati del percorso di doppia laurea con B LIEGE01 (Université de Liège - Ecole de 
Gestion) è destinato agli studenti risultati idonei al termine della selezione che sarà svolta dal Corso di Laurea Magistrale in Intermediari, 
finanza internazionale e risk management per l'ammissione al Programma di Double Degree a.a. 2018/2019. 
 
3. L'erogazione del finanziamento Erasmus per i candidati del percorso di doppia laurea con B LIEGE01 (Université de Liège - Ecole de 
Gestion) è subordinata al conseguimento della laurea triennale entro la sessione di luglio 2019 e successiva immatricolazione al Corso di 
laurea magistrale in Economia Politica, Curriculum Macroeconomic policy and Financial markets, entro il 30 settembre 2019.  
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ART. 5 ATTIVITÀ ACCADEMICA NELLA SEDE ESTERA  

Nel modulo di candidatura occorre indicare le attività didattiche che si intende svolgere all'estero.  

Le attività sono indicative e non precludono la possibilità di integrarle in fase di predisposizione del piano di studio ufficiale (il Learning Agreement 
descritto all’art.8) che dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico della mobilità (RAM) del corso di studio. 

Tali attività sono: 

• Frequenza di attività formative (insegnamenti) e superamento delle relative prove di accertamento (esami); 

• Preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato; 

• Tirocinio curriculare (solo se previsto dall'ordinamento didattico) 
 
I dottorandi devono concordare il percorso formativo all’estero con il Coordinatore del corso di dottorato.  

Per informazioni di natura didattica lo studente potrà contattare il Responsabile Accademico della mobilità (RAM) (Elenco pubblicato alla pag 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0) 

ART. 6 CANDIDATURA 

ART. 6.1 SCADENZE E PRESENTAZIONE 

Il termine ultimo per la compilazione del modulo di candidatura online è fissato al 7 marzo 2019 ore 14.00 (ora 
italiana).  

Per la partecipazione al bando è OBBLIGATORIO concludere la compilazione del form di candidatura online entro il 7 marzo 2019 entro 
e non oltre le ore 14.00 (ora italiana). Il buon esito della candidatura è attestato unicamente dalla ricezione del report da parte dello 
studente. 

Il modulo è disponibile al link: https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx. 

Per assistenza tecnica, è possibile compilare il modulo di Help Desk, disponibile al link: https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx   

NOTA BENE: Per la presentazione della candidatura, è obbligatorio l’utilizzo dell’account di posta elettronica istituzionale (con: 
cognome.matricola@studenti.uniroma1.it). 

NOTA BENE: questo sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato ai fini della presente selezione, anche dopo la scadenza del bando. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0
https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx


 

                                             

 

32 
 

Al termine della compilazione, ogni candidato riceverà, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, 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 compilazione/ricezione al Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà: Sig.ra Filomena Nenna – tel. 06 4976 6986 –  e-
mail: exchangestudents-eco@uniroma1.it  orario e luogo di ricevimento: 10.00 – 13.00 LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI, Ufficio Erasmus, Via 
del Castro Laurenziano n. 9, 00161, Roma. 

  

ART. 6.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE  

Per completare correttamente la candidatura, gli studenti interessati devono compilare tutti i campi del modulo online e assicurarsi di aver 
effettuato l’upload dei seguenti documenti, da intendersi quali parte integrante della candidatura: 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente firmata, pena l’esclusione dalla selezione; 

2. Certificazione linguistica (solo nel caso previsto dall’art. 2.3.3 “ESONERI TEST LINGUISTICI”) 

NOTA BENE: Il mancato caricamento dei documenti obbligatori entro il termine indicato, nonché la mancata veridicità delle 
informazioni autocertificate o dichiarate, costituiranno motivo di esclusione.  

ART. 7 GRADUATORIE 

ART. 7.1 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Una Commissione - composta dal C.A.M., dai R.A.M. e dal R.A.E.F.  e da un rappresentante  degli studenti e nominata dal Preside di Facoltà  
valuterà le candidature. La selezione sarà effettuata per titoli secondo i criteri di valutazione che saranno definiti durante la riunione preliminare di 
insediamento della Commissione: tali criteri saranno formalizzati dalla Commissione nel verbale di insediamento e saranno comunque definiti in 
piena coerenza con gli elementi oggetto valutazione di cui all’art. 2.3. 
 
Elementi di valutazione ai fini della selezione saranno 
- Media ponderata dei voti degli esami sostenuti;  
- Rapporto tra il numero di crediti conseguiti e il numero di crediti previsti dal piano di studi e dall’ordinamento del corso di laurea. 
- Il numero dei crediti previsti dal piano di studi viene normalizzato a 30 per semestre, per ogni corso di laurea. 
 
Il punteggio totale ottenuto da ciascun candidato sarà espresso sulla base di 100 punti complessivi, attribuiti nel seguente modo: 
a) fino a 50 punti per la media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 
b) fino a 50 punti per il rapporto tra il numero di crediti conseguiti e il numero di crediti previsti dal piano di studi e dall ’ordinamento del corso 
di laurea, normalizzati a 30 per semestre; 
c) a parità di punteggio, verranno considerati eventuali titoli aggiuntivi di conoscenza linguistica come titolo preferenziale in fase di 
assegnazione delle sedi preferite. 
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La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria degli idonei. 

 
NOTA BENE: Nel calcolo della media ponderata e dei CFU acquisiti NON concorrono: 

- Esami sostenuti all’estero durante il soggiorno Erasmus qualora non ancora convalidati poiché riferiti ad esami per i quali non è stata 
ancora conclusa la procedura di convalida; 
- Esami di profitto extracurriculari ex art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU 
previsti per il conseguimento del titolo e non sono computati nel calcolo della media; 
- Gli esami integrati e ADE (attività didattiche elettive) se non sono stati conseguiti i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun 
esame integrato; 
- Esami “corsi singoli” se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di Laurea, Laura Magistrale a ciclo unico oppure a percorso 
unitario al quale lo studente è iscritto per il corrente anno accademico; 
- Esami annullati per mancato rispetto delle propedeuticità; 
- Esami dichiarati come sostenuti e che risultano, invece, solo prenotati e non sostenuti oppure, addirittura, non prenotati. 
 
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.  

La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata al link 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate 

istanze di revisione presso  l’Ufficio Erasmus, Facoltà di Economia,  Sapienza Università di Roma, Via del Castro Laurenziano n. 9, 00161, Roma 
–  e-mail: exchangestudents-eco@uniroma1.it  orario e luogo di ricevimento: 10.00 – 13.00 LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

ART. 7.2 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno accettare espressamente il contributo entro i successivi 7 
giorni naturali e consecutivi. 

La mancata osservanza del suddetto termine verrà intesa in termini di rinuncia. 

L’assegnazione definitiva della mobilità Erasmus+ è subordinata a: 
 

• consegna dei documenti richiesti  

• formalizzazione del Learning Agreement 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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• firma e caricamento sulla pagina personale dell'Accordo finanziario tra lo studente e Sapienza, secondo le indicazioni che saranno fornite 
al momento dell’assegnazione della mobilità. 

L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un periodo di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione 
dipenderà anche dalla verifica del rispetto dei vincoli didattici (vincoli/requisiti definiti da ogni Corso di studio) definiti dalla Facoltà e dalla sede di 
destinazione prescelta.  

Nota bene: la fruizione della mobilità da parte dello studente è comunque subordinata all’accettazione da parte dell’Ateneo straniero 
(es. profilo accademico, competenze linguistiche) che potrebbe richiedere ulteriori certificazioni o rifiutare la candidatura in base a 
proprie regole non specificate nell’accordo interistituzionale sottoscritto con l’Ateneo partner. 

ART. 7.3 RINUNCIA ALLA MOBILITÀ E SUBENTRI  

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. 

In caso di rinuncia, l’Ufficio Erasmus di Facoltà procederà all’assegnazione della mobilità agli studenti successivi in graduatoria che quindi 
potranno essere contattati via e-mail/telefonicamente  ed essere invitati a dare riscontro entro 2 giorni lavorativi, pena la revoca della mobilità. 

ART. 8 LEARNING AGREEMENT 

Tutti gli studenti che hanno accettato in via definitiva la sede di destinazione assegnata sono tenuti a compilare il piano di studio ufficiale 
(Learning Agreement - L.A.). 

Il L.A. è un documento che viene predisposto prima della partenza e che definisce l’attività didattica da svolgere all’estero (esami, ricerca tesi). 

Il L.A. dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico della Mobilità (RAM - Elenco pubblicato al link: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0) ed 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/tesi all’estero.  

Lo studente dovrà compilare il L.A. sulla propria pagina personale all’indirizzo https://relint.uniroma1.it/pp2013/login.aspx . 

La definizione e la conseguente approvazione del Learning Agreement sono obbligatorie e vincolanti ai fini della fruizione della mobilità, pena 
l’esclusione dalla mobilità stessa. 

ART. 9 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT E RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0
https://relint.uniroma1.it/pp2013/login.aspx
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ART. 9.1 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 

Il Programma Erasmus+ prevede che il candidato selezionato si sottoponga ad una verifica online obbligatoria delle proprie competenze 
linguistiche prima e dopo la mobilità, se la lingua di apprendimento del periodo svolto all’estero, indicata nel Learning Agreement, è una delle 
seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, greco, inglese, finlandese, francese, olandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, spagnolo, 
svedese, tedesco e ungherese, fatta eccezione per gli studenti assegnatari di una mobilità verso la Svizzera. 

In base al risultato del test di valutazione, allo studente potrà essere assegnata una licenza per seguire un corso di lingua online, ai fini della 
preparazione per il periodo di mobilità.  

Le modalità relative alla verifica linguistica verranno direttamente comunicate allo studente all’indirizzo email fornito al momento della 
candidatura. 

ART. 9.2 RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) 

Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, dovrà compilare il rapporto narrativo (EU SURVEY), fatta eccezione per gli studenti assegnatari di 
una mobilità verso la Svizzera. 

Le informazioni relative alla modalità di compilazione verranno inviate all’indirizzo email fornito dallo studente al momento della candidatura. 

ART. 10 RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ ACCADEMICA   

Ai sensi del "Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento del periodo di studio e formazione all'estero" D.R. n. 1436/2015 del 
13.05.2015, nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+, gli studenti di Sapienza hanno l’opportunità di fruire di una mobilità accademica i 
cui esiti sono riconosciuti integralmente dal Corso di studio e trasferiti nella carriera universitaria.  

ART. 11 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 presentare la candidatura le informazioni disponibili sulle pagine web delle sedi ospitanti. Tali informazioni saranno 
vincolanti anche ai fini dell’assegnazione della mobilità. 

Per lo svolgimento di eventuali ricerche per tesi di Laurea, Laurea magistrale o di Dottorato, dopo aver consultato la pagina web della sede 
ospitante, il progetto di ricerca dovrà essere concordato preventivamente con il relatore italiano 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 
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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. 

Si fa presente che raramente le Università straniere offrono alloggio agli studenti Erasmus presso le proprie strutture. Eventuali informazioni sono 
reperibili alle pagine web delle Università partner, lo studente è tenuto a verificare, eventuali scadenze o procedure specifiche da seguire. 

Lo studente dovrà inoltre informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano: 

• l’assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link 

•  http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897 &area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani   

• l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia (se 
cittadino non comunitario). 
 

La legislazione e la normativa, che regolano l’ingresso degli studenti non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate 
alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che 

consentiranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. 

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: https://www.uniroma1.it/it/node/24654 

 Gli studenti in mobilità sono tenuti a: 
a) provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all’estero e assicurazione di viaggio, secondo le 
modalità previste dal Paese ospitante; 
b)  informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative 
rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. 

ART. 12 ATTIVITÀ E FINANZIAMENTI  

Le attività e i finanziamenti previsti dal presente Bando sono subordinati all’effettiva sottoscrizione della convenzione Erasmus+ 2019/2020 tra 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e Sapienza Università di Roma. 

NOTA BENE: Le informazioni contenute nel presente bando potrebbero subire modifiche e/o integrazioni sulla base di successivi aggiornamenti 
e disposizioni da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

ART. 13 CONTROLLI  

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. 

La mancata veridicità delle informazioni, dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897%20&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani%20
https://www.uniroma1.it/it/node/24654
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ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal nuovo Regolamento Europeo n. 679 del 27.4.2016 – GDPR (General Data Protection 
Regulation) nonché dalla normativa nazionale vigente). 

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per l’ambito di esclusiva competenza di Sapienza Università di 
Roma Facoltà di Economia,  il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Erasmus  Sig.ra Filomena Nenna – tel. 06 4976 
6986 –  e-mail: exchangestudents-eco@uniroma1.it  orario e luogo di ricevimento: 10.00 – 13.00 LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI, Ufficio 
Erasmus, Via del Castro Laurenziano n. 9, 00161, Roma. 

ART. 16 TERMINE DEL PROCEDIMENTO 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati entro la prima decade del mese di aprile 2019. 
 
Il presente bando è pubblicato anche in lingua inglese.  
 
In caso di conflitti interpretativi tra le due versione (ITA e EN) fa fede il testo in lingua italiana. 
 

Roma, 05/02/2019 IL PRESIDE 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

 


