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                                   PROGRAMMA ERASMUS+                                  

             Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio 

                                 a.a. 2021-22 

Facoltà di  Scienze Politiche, Sociologia, Scienze della 
Comunicazione  

                    Dipartimento di Scienze Politiche 

PREMESSA: IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027  

Le mobilità per studio 2021/2022 saranno disciplinate dalla normativa inerente il nuovo settennio del 
programma Erasmus (2021/2027), di cui non sono ancora noti i dettagli operativi. 
Le attività e i finanziamenti previsti dal presente Bando sono quindi subordinati alla definizione delle 
linee guida programmatiche da parte della Commissione Europea nonché della relativa sottoscrizione 
dell’accordo finanziario Erasmus 2021/2022 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus e Sapienza Università 
di Roma.  
Pertanto, in caso di difformità con le disposizioni di cui al presente bando, prevarranno le disposizioni 
del nuovo programma Erasmus 2021-27 
Le linee guida del nuovo Programma Erasmus potrebbero prevedere mobilità di durata e tipologia 
diversa rispetto al precedente programma. 

 

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”. 

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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ART.1.2 PAESI PARTECIPANTI  

Per l’a.a. 2021/22 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, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

• Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

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

• A seguito dell’Accordo sulla Brexit, il governo britannico ha deciso di interrompere la partecipazione del Regno 
Unito al programma Erasmus+. 
 

 

ART. 1.3 MOBILITÀ VERSO UNIVERSITA’ DELL’ALLEANZA CIVIS 

Sapienza è partner dell’alleanza europea CIVIS, “A European Civic University”, finanziata dall’Unione europea, attiva 1° 
ottobre 2019, e costituita insieme con le università di: 
 
Free University of Brussels, www.ulb.ac.be 
University of Tübingen, https://uni-tuebingen.de/ 
Autonomous University of Madrid, http://www.uam.es 
Aix-Marseille Universit, https://www.univ-amu.fr/ 
National Kapodistrian University of Athens, https://en.uoa.gr/ 
University of Bucharest, https://unibuc.ro/ 
University of Stockholms, https://www.su.se/ 
 
Gli studenti che parteciperanno all’avvio delle mobilità CIVIS entreranno a far parte di una comunità europea, che 
beneficerà di servizi potenziati e di nuovi percorsi didattici innovativi 
 
Il Referente CIVIS per la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Scienze della Comunicazione è la Prof.ssa Mariella 
Nocenzi.  

 
 

ART. 1.4 MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA  

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. 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. 2020/2021 ad un corso di laurea triennale, 
laurea magistrale, dottorato di ricerca, indipendentemente dal paese di cittadinanza. 

http://www.ulb.ac.be/
https://uni-tuebingen.de/
http://www.uam.es/
https://www.univ-amu.fr/
https://en.uoa.gr/
https://unibuc.ro/
https://www.su.se/
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2. Lo studente deve possedere adeguate competenze linguistiche (vedi art. 2.3.2 Requisiti linguistici”). 

3. Lo studente deve provvedere al rinnovo dell'iscrizione a Sapienza per l’a.a.2021/2022 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. 2020/2021 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. 2021/22. Prima della 
partenza questi studenti, che potranno essere selezionati sotto condizione, dovranno risultare iscritti ad un corso di 
laurea magistrale nell’a.a.2021/22. 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 di 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 DI FACOLTA’ 

       Possono partecipare al bando gli studenti iscritti ai corsi sottoelencati e che abbiano conseguito, al momento della 
presentazione della domanda, almeno 6 CFU.  

Si precisa che saranno considerati tutti i crediti maturati, acquisiti esclusivamente per esami e registrati sul sistema 
Infostud al momento della presentazione della domanda; sarà consentito allo studente di integrare con autocertificazione 
gli eventuali esami sostenuti e non ancora presenti in carriera. 

Il presente bando è aperto agli studenti iscritti ai seguenti corsi della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Scienze 
della Comunicazione: 

-      CORSI DI LAUREA TRIENNALE: 

• Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione – L-16 

• Scienze Politiche e Relazioni Internazionali – L-36 

- CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA: 

• Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche LM-63 

• Scienza della Politica LM-62 

• Relazioni Internazionali LM-52 

- CORSI DI DOTTORATO: 

https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
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• Diritto pubblico, comparato ed internazionale 

• Studi Politici   

Si precisa che il presente bando non è aperto agli studenti iscritti ad altre Facoltà o ad altri Corsi di Laurea. 

Il riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte in Erasmus dovrà avvenire prima della discussione della tesi e 
della conclusione del corso di studio frequentato.  
 
Gli studenti che intendono svolgere attività di ricerca per la tesi di laurea devono indicare l’argomento della ricerca e 
ottenere l’approvazione del relatore italiano e l’indicazione del correlatore estero. Inoltre si precisa che 
obbligatoriamente devono indicare almeno 1 esame da sostenere all’estero. 

Il soggiorno di studio Erasmus dovrà terminare prima della conclusione del corso di studio frequentato, 

Non possono essere assegnate mobilità Erasmus+ per motivi di studio ai laureati che svolgono tirocini professionalizzanti 
post-lauream. 

ART. 2.3.2 REQUISITI LINGUISTICI 

 
ART. 2.4 REQUISITI LINGUISTICI  
Ciascun candidato, prima di concludere la candidatura online, dovrà obbligatoriamente sostenere il/i 
test di accertamento linguistico del Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Sono esonerati 
dall’effettuare il/i test gli studenti in possesso dei requisiti indicati all’art 2.4.3 “ESONERO 
TEST LINGUISTICI”. Le prove serviranno ad attestare il livello di conoscenze linguistiche dello 
studente. 
NOTA BENE: Gli studenti che hanno già sostenuto il test linguistico per la candidatura al bando 
Erasmus+ 2020-21, ma che non intendono avvalersi dell’esonero, possono scegliere di sostenere 
nuovamente il test. In questo caso, il nuovo risultato ottenuto (minore, superiore o test non superato 
per la lingua in cui si ripete la prova) sostituirà il precedente. 

Per candidarsi al bando è richiesto un livello minimo di competenza linguistica pari al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) riconosciuta dal 
Consiglio d’Europa https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages  

NOTA BENE: il test del CLA non esonera lo studente dalla verifica e rispetto dei requisiti 
linguistici richiesti dall’Università ospitante, cui lo studente è tenuto ad attenersi altrimenti 
non potrà usufruire della mobilità presso tale sede. 

 
ART. 2.4.1 TEST LINGUISTICI 

I test, per le sole lingue veicolari, FRANCESE, INGLESE, PORTOGHESE, SPAGNOLO, 
TEDESCO, saranno effettuati dal CLA, in modalità on line, e lo studente dovrà essere munito di un 
documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida). 
Ciascuno studente dovrà prenotarsi scegliendo data e ora tra le opzioni presenti nel form disponibile 
in candidatura, secondo il seguente calendario: 
 

Data (da definire) Turno/ora Turno/ora Turno/ora Turno/ora Turno/ora 

17-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

18-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

19-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

22-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

23-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

24-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

25-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

26-02-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

01-03-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

02-03-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

03-03-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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04-03-2021 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 

 
NOTA BENE: Nel form saranno visibili le sole date e gli orari/turni ancora disponibili 

La prenotazione ai test è da intendersi confermata solo a seguito di ricezione dell’e-mail di notifica 
sulla casella di posta istituzionale.  

Lo studente potrà sostenere test per un massimo di due lingue sulla base delle sedi selezionate in 
candidatura, necessariamente nel medesimo giorno, turno ed orario. Sarà possibile effettuare un solo 
test per ciascuna lingua.  

Per le sedi in cui sono previste due o più lingue alternative, sarà possibile effettuare il test per una 
sola delle lingue indicate. 

I test saranno computer-delivered, a sbarramento di livello ed in modalità a risposta multipla/cloze (no 
speaking - no listening). Il test inizia dal livello A2 e, in base al punteggio ottenuto, si potrà passare ai 
livelli successivi (step by step) sino al livello C1. Il test durerà al massimo 60 minuti (se completati tutti 
e quattro i livelli) e non saranno disponibili simulazioni on line dei test. Per partecipare al test, ciascuno 
studente dovrà avere a disposizione un personal computer dotato di webcam, microfono, sistema 
operativo con un browser e avere installato il software zoom reperibile al seguente indirizzo: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe.  
NOTA BENE: Non sono previste sessioni di recupero. 

Il numero complessivo di posti disponibili nelle finestre temporali è pari a n. 3.000. Per ciascuna 
giornata è previsto un numero massimo di 250 studenti (50 studenti a turno) e la prenotazione, per 
singolo giorno, è effettuabile fino ad esaurimento posti.  

Si raccomanda di procedere tempestivamente alla prenotazione al test, per avere la massima 
possibilità di scelta.  

L’esito dei test sarà automaticamente riversato nella domanda di candidatura non oltre cinque giorni 
lavorativi dal sostenimento. L’attestato relativo al risultato conseguito al test di accertamento 
linguistico verrà rilasciato esclusivamente a chi effettuerà la mobilità Erasmus. Tale attestato 
potrà essere scaricato direttamente dalla propria pagina personale Erasmus.  
 

ART. 2.3.3 ESONERI TEST LINGUISTICI  

Sono esonerati dal sostenere il test di accertamento linguistico del CLA soltanto gli studenti in 
possesso di uno dei seguenti requisiti, fermo restando il requisito minimo richiesto dalle sedi ospitanti: 

1) Avere svolto e superato il test di accertamento linguistico presso il CLA per la candidatura al 
bando Erasmus+ dell’a.a. 2020-21, alle condizioni indicate al precedente articolo 2.4. 

2) Essere madrelingua per la lingua prescelta ai fini della mobilità; secondo le direttive impartite 
dal Ministero della Pubblica Istruzione con la circolare n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 
30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta “ai cittadini italiani 
e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l’intero ciclo 
dell’istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso 
scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità”. Il madrelinguismo corrisponde 
al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 

3) Avere conseguito un livello minimo di competenza linguistica pari al livello A2, attestato 
mediante un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nella tabella di 
equipollenza del QCER, di cui all’Allegato 1, per la/e lingua/e prescelta/e ai fini della mobilità.  

4) Essere iscritti a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese presso La Sapienza 
qualora l’inglese fosse la lingua richiesta ai fini della mobilità. 

5) Avere conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore presso un liceo internazionale 
riconosciuto dal MUR per una delle lingue inglese, francese (diploma ESABAC), tedesco, 
spagnolo o portoghese (il Diploma di scuola secondaria superiore presso un liceo 
internazionale corrisponde al livello B2). 

6) Avere ottenuto, durante il periodo di mobilità svolto nell’a.a. 2019/2020 e 2020/2021, un livello 
minimo di competenza linguistica pari al livello A2 per una delle lingue indicate all’art. 2.4.1 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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“TEST LINGUISTICI” mediante attestazione di livello di competenza linguistica rilasciata dal 
Centro Linguistico dell’Università ospitante.  

 

NOTA BENE. In caso lo studente intenda presentare la candidatura per una sede che preveda un 
livello di competenza linguistica superiore a quello previsto dai casi sopra indicati, lo studente dovrà 
sostenere il test.  

Le idoneità linguistiche superate nell’ambito del proprio corso di studi NON esonerano dal sostenere 
il test di accertamento presso il CLA. Analogamente, non saranno considerate valide per concorrere 
al bando dichiarazioni rilasciate da docenti, anche universitari, né il superamento di esami di lingua 
curriculari 

 
ART. 2.3.4 
INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
CON D.S.A. 
 
Gli studenti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 e/o con invalidità pari o superiore al 66% non 
dovranno necessariamente sostenere la prova di accertamento linguistico tramite test computer-delivered e dovranno 
segnalare la propria condizione di disabilità nel form di prenotazione. Il CLA si riserva di accertare la conoscenza della 
lingua secondo le modalità ritenute più opportune e più adatte alle esigenze dello studente. 
Gli studenti con D.S.A., di cui alla legge n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della prova necessitano 
di particolari ausili in relazione al tipo di D.S.A., devono segnalarlo in fase di prenotazione del test linguistico. A tali 
candidati è concesso un tempo aggiuntivo del 30% rispetto a quello definito per la prova. 
Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate.  
Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova di accertamento linguistico (vedi art. 2.4.1. 
“TEST LINGUISTICI”) e saranno oggetto di verifica da parte dell’Ufficio Disabilità e DSA che può richiedere idonea 
certificazione rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-
dsa  oppure scrivendo a supportidisabilidsa@uniroma1.it . 
La certificazione di D.S.A. deve fare riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del D.S.A. (della Lettura e/o 
della scrittura e/o del Calcolo). 

La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minor età.  

NOTA BENE: gli studenti con disabilità o con D.S.A. residenti nei paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
precedentemente menzionate, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di D.S.A. rilasciata nel 
paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.  

 

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 01/06/2021 ed il 30/09/2022.  

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. 

ART. 3.2 CONTRIBUTO COMUNITARIO 

I finanziamenti sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero. La 
determinazione dei contributi comunitari sarà disciplinata dalla normativa del nuovo programma Erasmus (2021/2027) 
(vedi art. 3) e le relative informazioni saranno disponibili al link: https://www.uniroma1.it/it/pagina/esoneri-e-contributi-
monetari-gli-studenti-partenza 
 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
mailto:supportidisabilidsa@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/esoneri-e-contributi-monetari-gli-studenti-partenza
https://www.uniroma1.it/it/pagina/esoneri-e-contributi-monetari-gli-studenti-partenza
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La fruizione del contributo comunitario è incompatibile con ulteriori sovvenzioni derivanti da altri 
programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea.  
In caso di esaurimento dei fondi comunitari o qualora lo studente fruisca di contemporanea 
assegnazione di altri finanziamenti di ateneo o comunitari, sarà possibile attribuire allo studente lo 
status di “Erasmus zero eu-grant” che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza 
percepire il contributo comunitario. 
 

ART. 3.3   CONTRIBUTI INTEGRATIVI MUR E SAPIENZA 

 
I contributi MUR e Sapienza verranno erogati agli studenti che non risultino iscritti ad anni 
successivi al primo fuori corso (per il conteggio si farà riferimento all’anno d’immatricolazione a 
Sapienza, anche in caso di trasferimento di corso) .  
 
Il contributo MUR verrà assegnato sulla base della dichiarazione ISEEU 2021 (ISEE per il diritto allo 
studio universitario DPCM 159/2013) ma saranno tenuti alla restituzione totale del contributo 
coloro che, entro il 31/12/2022, non avranno ottenuto Il riconoscimento in carriera di almeno 6 CFU, 
da finalizzare con la procedura digitalizzata di convalida da attivare mediante la pagina personale 
Erasmus. 
In caso di mobilità per sola “ricerca tesi”, il numero di CFU non dovrà essere inferiore a 3. 
I limiti di cui sopra non valgono per dottorandi e specializzandi. 
 

Il candidato che intenda beneficiare dell’integrazione MUR dovrà richiedere il calcolo 
dell‘ISEEU 2021 presso un CAF e autorizzarne l’acquisizione sulla piattaforma INFOSTUD. Il dato 
dovrà essere disponibile su Infostud entro il 30/10/2021 per consentirne la gestione ai fini del presente 
bando. 
 

Il candidato che non possa ottenere l‘ISEEU 2021 (studente straniero non residente in Italia / 
studente straniero residente in Italia non autonomo e con familiari residenti all’estero / studente 
italiano residente all’estero non iscritto all’AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dovrà 
richiedere presso un CAF l’ISEE-U parificato 2021 e consegnarlo alla Segreteria Amministrativa 
di competenza entro il 30 ottobre  
 
NOTA BENE: Tutti gli studenti /dottoranti, specializzandi che a qualunque titolo siano esonerati dal 
presentare ISEEU ai fini del pagamento delle tasse per beneficiare del contributo integrativo 
MUR, dovranno comunque richiedere l‘Iseeu 2021 (isee per il diritto allo studio universitario). 
 
IN MANCANZA DI ISEEU/ISEE-U PARIFICATO sulla piattaforma infostud lo studente non riceverà 
l’integrazione MUR. 

 
 

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 

1. Il finanziamento dei periodi di mobilità SEMP nell’a.a. 2021/2022 è a carico delle Università svizzere; per maggiori 
informazioni consultare il sito della sede svizzera di interesse. 

http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-diversamente-abili
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-diversamente-abili
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2. Si precisa che gli studenti SEMP non avranno diritto ai contributi comunitari ivi compreso quello relativo alle esigenze 
speciali, mentre potranno beneficiare dell’integrazione MIUR e Sapienza (salvo quanto previsto all’art. 3.3 “CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI MIUR E SAPIENZA”). 

ART. 3.6 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. 3.7 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 

Elenco Paesi e Sedi disponibili  ERASMUS + 

ISO Codice ist. Nome istituzione Cognome docente 
Nome 
docente 

Codi
ce 
area 

Nome area Nazione 
POSTI 
Disponi
bili 

Durat
a out 

Livello Requisiti linguistici 

AT A SALZBUR01 
UNIVERSITÄT 
SALZBURG 

RODOMONTE 
Maria 
Grazia 

0421  Law AUSTRIA 2 5 1, 2 Tedesco B2 

AT A WIEN01 
UNIVERSITÄT 
WIEN 

MARCI Tito 0312 
Political 
sciences 
and civics 

AUSTRIA 2 5 1, 2, 3 
Tedesco B1 per livello 1, 
B2 per livello 2-3 

BE B ANTWERP01 

UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN- 
University of 
Antwerp 

MARCI Tito 0312 
Political 
sciences 
and civics 

BELGIO 2 5 1, 2 
 
Inglese B2 

BE B BRUSSEL01 
VRIJE 
UNIVERSITEIT 
BRUSSEL 

BONAFE' Beatrice 
0312 
(0) 

Political 
sciences 
and civics 

BELGIO 4 10 1, 2 Inglese B1 

BE B GENT01 
UNIVERSITEIT 
GENT 

SCUCCIMARRA Luca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

BELGIO 2 5 1, 2,3 
 
Inglese B2 

CH CH GENEVE01 
UNIVERSITE’ DE 
GENEVE 

GUERRA Alessandro 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SVIZZERA 2 5 1,2 Inglese B2 

CZ CZ BRNO05 
MASARYKOVA 
UNIVERZITA V 
BRNE 

CARAVALE Giulia 0312 
Political 
sciences 
and civics 

REPUBBLI
CA CECA 

2 5  2 Inglese B2 

DE D BAYREUT01 
UNIVERSITAT 
BAYREUTH 

IANNONE Roberta 031 
Social and 
behavioural 
sciences 

GERMANIA 1 5 1, 2, 3 
Tedesco  B2/ 
Inglese B2 (solo per i 
corsi in Inglese) 

DE D BERLIN13 
HUMBOLDT 
UNIVERSITAT ZU 
BERLIN 

MARCI Tito 0310 
Social 
Sciences 

GERMANIA 2 5 1,2 
Tedesco  B2 
 

DE D BREMEN01 
UNIVERSITÄT 
BREMEN 

ZEI Astrid 0421 Law GERMANIA 3 5 1 
Tedesco  B2/ 
Inglese B2 (solo per i 
corsi in Inglese) 

DE D CHEMNIT01 

TECHNISCHE 
UNIVERSITAT 
CHEMNITZ-
ZWICKAU 

RODOMONTE 
Maria 
Grazia 

0312 
Political 
sciences 
and civics 

GERMANIA 1 5 1, 2, 3 
 
 
Tedesco B2  

DE D DRESDEN02 

TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT 
DRESDEN - TU 
DRESDEN 

MARCI Tito 031 
Social and 
behavioural 
sciences 

GERMANIA 3 5 1, 2, 3 
 
Tedesco B1 

DE D DRESDEN02 

TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT 
DRESDEN - TU 
DRESDEN 

MARCHETTI 
Maria 
Cristina 

0312 
Political 
sciences 
and civics 

GERMANIA 4 10 1,2 
Tedesco B1/ 
Inglese B1 

 

DE D FRANKFU08 

EUROPA-
UNIVERSITAT 
VIADRINA 
FRANKURT AND 
DER ODER 

LANCHESTER Fulco 0312 
Political 
sciences 
and civics 

GERMANIA 2 6 1, 2 
Tedesco B1/ 
Inglese  B1(solo per i 
corsi in Inglese) 



 

9 

DE D FREIBUR01 

ALBERT- 
LUDWIGS 
UNIVERSITÄT 
FREIBURG IM 
BREISGAU 

MARCI Tito 0312 
Political 
sciences 
and civics 

GERMANIA 4 5 1, 2 
Tedesco B1/ 
Inglese B1(solo per i 
corsi in Inglese) 

DE D PASSAU01 
UNIVERSITAT 
PASSAU 

MARCHETTI 
Maria 
Cristina 

031 
Social and 
behavioural  

GERMANIA 1 5 1, 2, 3 
Tedesco  A2/ 
Inglese A2  

DE D REGENSB01 
UNIVERSITÄT 
REGENSBURG 

LANCHESTER Fulco 0421 Law GERMANIA 3 5 1 
Tedesco B2/ 
Inglese B2 

DE D WURZBUR03 

HOCHSCHULE 
FÜR 
ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTE
N 

MANCA Luigino 0312 
Political 
sciences 
and civics 

GERMANIA 1 5 1, 2 
Tedesco B2/ 
Inglese B2 

DK DK ODENSE01 
ODENSE 
UNIVERSITEIT 

MARCHETTI 
Maria 
Cristina 

0312 
Political 
sciences 
and civics 

DANIMARC
A 

2 5 2 Inglese C1 

ES E ALMERIA01 
UNIVERSIDAD 
DE ALMERIA 

PICIACCHIA Paola 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SPAGNA 2 5 1 
SpagnoloB1/ 
Inglese  B1 (solo per i 
corsi in Inglese) 

ES E BARCELO02 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

MARCHETTI 
Maria 
Cristina 

0312 
Political 
sciences 
and civics 

SPAGNA 2 9 1, 2 
Spagnolo B2; 
Inglese B1(solo per i 
corsi in Inglese) 

ES E BILBAO01 
UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO 

SCUCCIMARRA Luca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SPAGNA 3 9 1 
Spagnolo  B1/ 
Inglese B1 (solo per i 
corsi in Inglese) 

ES E ELCHE01 

UNIVERSIDAD 
MIGUEL 
HERNANDEZ DE 
ELCHE 

LANCHESTER Fulco 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SPAGNA 2 9 1 
Spagnolo A2/ 
Inglese B1(solo per i 
corsi in Inglese) 

ES E GRANADA01 
UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

GRAZIANI Enrico 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SPAGNA 2 9 1 
Spagnolo B1/ 
Inglese B1 

ES E MADRID01 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACION A 
DISTANCIA 
(UNED) 

LANCHESTER Fulco 0421 Law SPAGNA 1 5 1 
 
Spagnolo  B1/ 
Inglese B1 

ES EMADRID14 
UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE 
MADRIS 

LANCHESTER Fulco 0421 Law SPAGNA 6 9 1, 2 Spagnolo  B1 

ES E MURCIA01 
UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

PASSARELLI Gianluca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SPAGNA 2 5 1,2 Spagnolo B2 

ES E SANTIAG01 

UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO 
DE 
COMPOSTELA 

IANNONE Roberta 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SPAGNA 4 5 1 

 
Spagnolo B1 
(certificato linguistico richiesto) 

  

ES EVALENCI01 
UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 

PASSARELLI Gianluca 0312 
Political 
Sciences 
and civics 

SPAGNA 4 5 1,2 Spagnolo B1 

FR F ANGERS01 
UNIVERSITE 
D’ANGERS 

BONAFE’ Beatrice 0421 Law FRANCIA 4 5 2 
Francese B2/ 
Inglese B2 

FR F BORDEAU58 

UNIVERSITE DE 
BORDEAUX 
UNIVERSITE 
MONTESQUIEU - 
BORDEAUX IV 

RODOMONTE 
Maria 
Grazia 

0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 2 5 1, 2 Francese B1 

FR F LILLE103 
UNIVERSITE 
LILLE 2 – DROIT 
ET SANTE 

MARCI  Tito 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 2 10 1, 2 Francese B2 
(certificato linguistico richiesto) 

FR F LYON61 

INSTITUT 
D'ETUDES 
POLITIQUES DE 
LYON 

LANCHESTER Fulco 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 3 10 1, 2 
 
Francese B2/ 
Inglese B2 

FR F MARSEIL55 
INSTITUT 
D'ETUDES 
POLITIQUES 

BONAFE’ Beatrice 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 2 10 1, 2, 3 
Francese B2, 
Inglese B2 

FR F MULHOUS01 
UNIVERSITE DE 
HAUTE-ALSACE 

BATTAGLIA Francesco 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 2 5 1, 2 
Francese B1/ 
Inglese B1 

FR F NICE42 
UNIVERSITE DE 
COTE D’AZUR 

PICIACCHIA Paola 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 1 9 1, 2, 3 Francese B1 

FR F PARIS001 

UNIVERSITE’ 
PARIS 1 
PANTHEON-
SORBONNE 

GUERRA Alessandro 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 2 10 1, 2 Francese B2 

FR F PARIS003 

UNIVERSITE’ 
SORBONNE 
NOUVELLE - 
PARIS 3 

SALERNI Paola 023 Languages FRANCIA 4 9 1, 2 Francese B2 

https://relint.uniroma1.it/so2013_sapienza/partner_dettagli.aspx?id_ist=23464
https://relint.uniroma1.it/so2013_sapienza/partner_dettagli.aspx?id_ist=23464
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FR F PARIS008 

UNIVERSITE DE 
VINCENNES - 
SAINT DENIS 
(PARIS VIII) 

GUERRA Alessandro 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 2 5 1, 2 Francese B2 

FR F PARIS014 

SCIENCES PO – 
INSTITUT 
D’ETUDES 
POLITIQUES DE 
PARIS 

CARAVALE Giulia 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 4 5 1, 2 

Francese B2/ Inglese B2 (Corsi 
di livello 1) 
 
Francese C1/ Inglese C1 (Corsi 
di livello 2) 
 
(certificato linguistico richiesto) 

FR F PARIS054 

EPHE “ECOLE 
PRATIQUE DES 
HAUTES 
ETUDES”  

MARCI Tito 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 3 5 2,3 Francese B2 

FR F RENNES28 

INSTITUT 
D'ETUDES 
POLITIQUES DE 
RENNES - 
SCIENCES PO 
RENNES 

SALERNI Paola 031 
Social and 
behavioural 
sciences 

FRANCIA 2 10 1,2 
Francese B1/ 
Inglese B1 

FR F STRASB048 
UNIVERSITE DE 
STRASBOURG 

SCUCCIMARRA Luca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FRANCIA 2 9 1, 2 

Francese B2/ 
Inglese B2 
 
(certificato linguistico richiesto) 

GR G KALLITH02 

PANTION 
PANEPISTIMIO 
KINONIKON KE 
POLITIKON 
EPISTIMON 

LANCHESTER Fulco 0421 Law GRECIA 3 5 1, 2 
 
Inglese B2 

GR G THESSAL01 
ARISTOTLE 
UNIVERSITY OF 
THESSALONIKY 

MARCI  Tito 0312 
Political 
sciences 
and civics 

GRECIA 2 5 1, 2,3 Inglese B2 

HR HR ZAGREB01 

SVEUCILISTE U 
ZAGREBU - 
UNIVERSITY OF 
ZAGREB 

PASSARELLI Gianluca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

CROAZIA 1 5 1,2 
Inglese B2 
 
(certificato linguistico richiesto) 

HU 
HU 
BUDAPES03 

CORVINUS 
UNIVERSITY OF 
BUDAPEST 

CARAVALE Giulia 0312 
Political 
sciences 
and civics 

UNGHERIA 2 5 1, 2 Inglese B2 

HU 
HU 
BUDAPES54 

NEMZETI 
KOZSZOLGALATI 
EGYETEM 

MARCHETTI 
Maria 
Cristina 

0312 
Political 
sciences 
and civics 

UNGHERIA 2 5 1,2,3 Inglese B2 

HU HU PECS01 
UNIVERSITY OF 
PECS 

VAGNINI Alessandro 0312 
Political 
sciences 
and civics 

UNGHERIA 1 5 1,2,3 Inglese B2 

NL 
NL 
AMSTERD05 

HOGESCHOOL 
VAN 
AMSTERDAM 

CADIN Raffaele 0421 Law OLANDA 2 5 1,2,3 Inglese B2 

NL NL LEIDEN01 
UNIVERSITEIT 
LEIDEN 

PASSARELLI Gianluca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

OLANDA 2 5  

 1 
(solo  
“fall 
semester”) 

Inglese B2 
(certificato linguistico 

richiesto) 

NL NL MAASTRI01 
MAASTRICHT 
UNIVERSITY 

CARAVALE Giulia 0312 
Political 
sciences 
and civics 

OLANDA 4 5 1 Inglese B2 

PT P BRAGA01 
UNIVERSIDADE 
DO MINHO 

LANCHESTER Fulco 0312 
Political 
sciences 
and civics 

PORTOGA
LLO 

2 9 1 
Portoghese B1/ 
Inglese B2 

PT P LISBOA11 
UNIVERSIDADE 
AUTONOMA DE 
LISBOA 

BORIA Edoardo 0312 
Political 
sciences 
and civics 

PORTOGA
LLO 

4 5 1, 2 
Portoghese B1/ 
Inglese B1  

PL  
PL 
KATOWICE01 

UNIWERSYTET 
SLASKI 

LANCHESTER Fulco 0312 
Political 
sciences 
and civics 

POLONIA 1 5 1,2 
Inglese B2 
(certificato linguistico 

richiesto) 

PL PL KRAKOW01 
UNIWERSYTET 
JAGIELLONSKI 

GIGLIONI Fabio 0312 
Political 
sciences 
and civics 

POLONIA 2 5 1, 2 Inglese B1 

PL PL TORUN01 

UNIWERSYTET 
MIKOLAJA 
KOPERNIKA W 
TORUNIU 

PASSARELLI Gianluca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

POLONIA 2 5 1,2 Inglese B2 

PL 
PL 
WARSZAW01 

UNIVERSITY OF 
WARSAW 

IANNONE Roberta 0312 
Political 
sciences 
and civics 

POLONIA 2 5 1, 2 Inglese B2 

PL 
PL 
WARSZAW35 

COLLEGIUM 
CIVITAS 

LANCHESTER Fulco 031 
Social and 
behavioural 
sciences 

POLONIA 1 5 1, 2 Inglese B2 

https://relint.uniroma1.it/so2013_sapienza/partner_dettagli.aspx?id_ist=21796
https://relint.uniroma1.it/so2013_sapienza/partner_dettagli.aspx?id_ist=21796
https://relint.uniroma1.it/so2013_sapienza/partner_dettagli.aspx?id_ist=21796
https://relint.uniroma1.it/so2013_sapienza/partner_dettagli.aspx?id_ist=21796
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RO 
 
RO TARGU02 
 

UNIVERSITATEA 
PETRU MAIOR  

VAGNINI Alessandro 0312 
Political 
sciences 
and civics 

ROMANIA 1 5 1, 2, 3 Inglese B1 

SE S FALUN01 
DALARNA 
UNIVERSITY 

PASSARELLI Gianluca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

SVEZIA 1 5 1 Inglese B2 

SF 
SF 
TAMPERE17 

UNIVERSITY OF 
TAMPERE 

PASSARELLI Gianluca 0312 
Political 
sciences 
and civics 

FINLANDIA 1 5 1,2,3 Inglese B2 

  

 

ELENCO SEDI “CIVIS” 

Sede 
Erasmus 
code 

DENOMINAZIONE Cod. area di 
studio 

Area di studio Nazione Posti 
disponibili 

Durata out Livello di 
studio 

Requisito 
linguistico 

B BRUXEL 
04 

Universite’ libre 
de bruxelles 

0312 Political 
sciences and 
civics 

BELGIO 1 6 1,2,3 Francese 
B1/Inglese 
B1 

D TUBINGEN 
01 

Eberhard karls 
universitaet 
tuebingen 

0312 Political 
sciences and 
civics 

GERMANIA 1 6 1,2,3 Tedesco 
B2/Inglese 
B2 

 

 

E MADRID 
04 

 

Universidad 
autonoma de 
madrid 

 

0312 

 

Political 
sciences and 
civics 

 

SPAGNA 

 

2 

 

6 

 

1,2,3 

Spagnolo B1 
(liv.triennale) 
Spagnolo B2 
(liv. 
Magistrale) 
Inglese B1 

F  MARSEIL 
84 

Universite d’aix 
Marseille 

0312 Political 
sciences and 
civics 

FRANCIA 2 6 1,2,3 Francese 
B1/Inglese 
B1 

RO 
BUCURES 
09 

Universitatea din 
Bucuresti 

0312 Political 
sciences and 
civics 

ROMANIA 1 6 1,2,3 Inglese 
B2/Francese 
B2 

S 
STOCKHO01 

Stockholms 
Universitet 

0312 Political 
sciences and 
civics 

SVEZIA 1 6 1,2,3 Inglese B2 

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. 

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 da un minimo di 1 ad un massimo di 3 destinazioni.  

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. 

Inoltre si precisa, al riguardo, che l’eventuale assegnazione della sede verrà effettuata in ragione dell’ordine di 
priorità delle scelte indicato da ciascuno studente al momento della presentazione della candidatura, pur con 

https://relint.uniroma1.it/mobilitysearch
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l’attribuzione di un punteggio complessivo inferiore rispetto ad altro che abbia prescelto la medesima sede ma 
con un ordine di priorità inferiore,  

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. 

 

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 dovranno concordare il percorso formativo all’estero con il Coordinatore del corso di dottorato.  

 

ART. 6 CANDIDATURA 

ART. 6.1 SCADENZE E PRESENTAZIONE 

Il termine ultimo per la compilazione del modulo di candidatura online è fissato al  15 marzo 
2021 ore 14.00 (ora italiana).  

Per la partecipazione al bando è OBBLIGATORIO concludere la compilazione del form di 
candidatura online entro e non oltre le ore 14.00 (ora italiana) del giorno 15/03/2021. 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: dominio@studenti.uniroma1.it). 

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

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 – Alessandro FRIJIA – Dipartimento di Scienze Politiche 

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 scansionata del documento di identità in corso di validità; 

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

https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx
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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 da RAM, RAEF e nominata dal RAM valuterà le candidature. La selezione sarà effettuata 
secondo i criteri di valutazione di seguito elencati e  formalizzati dalla Commissione nel verbale di insediamento, in piena 
coerenza con gli elementi oggetto valutazione di cui all’art. 2.3. 
 
Criteri di valutazione ai fini della selezione sono: 

1. Merito accademico, 0 - 2000 punti (criterio applicato solo agli studenti iscritti a un corso di Laurea triennale o 
magistrale) : 

Numero di CFU acquisiti ( per gli iscritti ad un corso di Laurea magistrale, ai CFU acquisiti , si sommano i 180 CFU della 
carriera triennale ) diviso l’anno di corso ( per gli iscritti ad un corso di Laurea magistrale, all’anno di corso si sommano 3 
anni della carriera triennale ) moltiplicato per la media ponderata dei voti ( per gli iscritti ad un corso di Laurea magistrale, 
viene tenuta in considerazione anche la media ponderata dei voti della carriera triennale ); 

Nota Bene: la media del 30 con lode viene calcolata come 31  

2. Competenze linguistiche, 400 - 2000 punti: 

valutate secondo quanto disposto dagli artt. 2.3.2 e 2.3.3; 

Ai fini della graduatoria, ai livelli di competenza linguistica, corrispondono i seguenti punteggi: 

C2= 2000; C1= 1600; B2= 1200; B1= 800; A2= 400;  

3.Progetto di studi, 0 – 2000: 

valutato dall’Organo di valutazione per ciascuna delle sedi estere indicate in candidatura. 
 
A tal fine il candidato deve indicare per ciascuna sede scelta, nella sezione denominata “motivazione”, gli esami che 
intende sostenere all’estero e gli esami del proprio piano di studi italiano, dei quali intende ottenere il riconoscimento. 
 
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.  

Si fa presente, altresì, che l’eventuale assegnazione della sede verrà effettuata in ragione dell’ordine di priorità 
delle scelte indicato da ciascuno studente al momento della presentazione della domanda di candidatura, pur 
con l’attribuzione di un punteggio totale inferiore. 

 

La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul seguente link: 
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https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza?field_tipologia_bando_tid=1137&field_data_pubblicazione_value
%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2020&field_user_centro_spesa_ugov_tid=1414 

https://web.uniroma1.it/disp/disp/dipartimento/uffici/erasmus 

La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 giorni naturali e consecutivi, non 
vengano presentate, presso l’Ufficio Erasmus del Dipartimento di Scienze Politiche istanze di revisione.  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata ai seguenti links: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza?field_tipologia_bando_tid=1137&field_data_pubblicazione_value
%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2020&field_user_centro_spesa_ugov_tid=1414 

https://web.uniroma1.it/disp/disp/dipartimento/uffici/erasmus 

 

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. 

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

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

• upload dei documenti richiesti  

• formalizzazione del Learning Agreement 

• 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 ogn i 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 Dipartimentale procederà all’assegnazione della mobilità agli studenti successivi in graduatoria che quindi potranno 

essere contattati via e-mail ed essere invitati a dare riscontro entro 3 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  

https://web.uniroma1.it/disp/disp/dipartimento/uffici/erasmus
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza?field_tipologia_bando_tid=1137&field_data_pubblicazione_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2020&field_user_centro_spesa_ugov_tid=1414
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza?field_tipologia_bando_tid=1137&field_data_pubblicazione_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2020&field_user_centro_spesa_ugov_tid=1414
https://web.uniroma1.it/disp/disp/dipartimento/uffici/erasmus
https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0
https://relint.uniroma1.it/pp2013/login.aspx
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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) 

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, di Dottorato o di Specializzazione, 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 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. 

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

1. ART. 12 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. 

 

 

ART. 13 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. 14 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 Scienze Politiche, Sociologia, Scienze della Comunicazione,  il responsabile del 
procedimento è il Responsabile Amministrativo Erasmus - Alessandro FRIJIA – indirizzo e-mail: 
erasmus.scienzepolitiche@uniroma1.it   

ART. 15 TERMINE DEL PROCEDIMENTO 

Il termine entro il quale si presume di concludere e pubblicare gli esiti della selezione è il 09/04/2021. 

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. 

DATA  

12 Febbraio 2021 

F.to IL PRESIDE  

Prof. Tito MARCI 

 Disp.ne Pres.di Facoltà Prot. n.°  161 del  12/02/2021    

 

 

Allegato 1 

CERTIFICAZIONI - LINGUA FRANCESE                                                                                           

 
A2 B1 B2 C1 C2 

Centre International 

d’Etudes 

Pédagogiques (CIEP) 

Ministère de l’Education 

nationale 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française (DELF) 

A2 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française (DELF) 

B1 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française (DELF) 

B2 

Diplòme Approfondi 

de Langue Française 

(DALF) C1 

Diplòme Approfondi de 

Langue Française (DALF) 

C2 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française Option 

Professionnelle (DELF Pro) 

A2 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française Option 

Professionnelle (DELF Pro) 

B1 

Diplòme d'Etudes en 

Langue Française Option 

Professionnelle (DELF Pro) 

B2 

  

https://www.uniroma1.it/it/node/24654
file://///DSP-SRV-02/users$/alessandro.frijia/Desktop/2019-2020%20Bando%20Erasmus/erasmus.scienzepolitiche@uniroma1.it%20%20
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Test de connaissance du 

Français (TCF)* Niveau A2 

Test de Connaissance du 

Français (TCF)* Niveau B1 

Test de Connaissance du 

Français (TCF)* Niveau B2 

Test de 

Connaissance du 

Français (TCF)* 

Niveau C1 

Test de Connaissance du 

Français (TCF)* Niveau C2 

Chambre de commerce et 

d’industrie de Paris (CCIP) 

Diplòme de Français 

Professionnel (DFp) A2 

Diplòme de Français 

Professionnel (DFP) B1 

   

  

DFP Affaires B2 DFP Affaires C1 DFP Affaires C2 

 

DFP Secrétariat B1 DFP Secrétariat B2 

  

 DFP Tourisme et Hòtellerie 

B1 

   

 
DFP Scientifique et 

Technique B1 

   

  

DFP Juridique B2 

  

  

DFP Médical B2 

  

 

CERTIFICAZIONI - LINGUA SPAGNOLA 
 

A2 B1 B2 C1 C2 

Instituto Cervantes 
Diploma de Espanol DELE 

Nivel A2 

Diploma de Espanol DELE 

Nivel B1 

Diploma de Espanol DELE 

Nivel B2 

Diploma de Espanol DELE 

Nivel C1 

Diploma de Espanol DELE 

Nivel C2 

Instituto Cervantes SIELE GLOBAL o per singole abilità (dall’A2 al C2) 

 

CERTIFICAZIONI - LINGUA INGLESE 

 
A2 B1 B2 C1 C2 

British Council; 

IDP: IELTS Australia; 

Cambridge English 

Language Assessment 

IELTS* 

2.5 - 3.0 - 3.5 

IELTS* 

4.0 - 4.5 - 5.0 

IELTS* 

5.5 - 6.0 - 6.5 

IELTS* 

7.0 - 7.5 - 8.0 
IELTS* 8.5 - 9.0 

 

Key (KET) Merit Pass 
Preliminary (PET) Merit 

Pass 

First (FCE) Grade B 

Grade C 

Advanced (CAE) 

Grade B Grade C 

 

Proficiency (CPE) Grade A 

Grade B Grade C 

  Key (KET) Distinction Preliminary (PET) 

Distinction 

First (FCE) Grade A Advanced (CAE) Grade A 

Cambridge English 

Language Assessment 

Cambridge English 

Certificate Level A2 

120 - 139 

Cambridge English 

Certificate Level B1 

140 - 159 

Cambridge English 

Certificate Level B2 

160 - 179 

Cambridge English 

Certificate Level C1 

180 - 199 

 

  

Business Preliminary 

(BEC Preliminary) 

Business Vantage 

(BEC Vantage) 

Business Higher (BEC 

Higher) 

 

   
Financial (ICFE) 50 - 

69 

Financial (ICFE) 70 - 

100 

 

   Legal (ILEC) 50 - 69 Legal (ILEC) 70 - 100  

Educational Testing Service 

(ETS) 

 

TOEFL iBT 60 - 79 TOEFL iBT 80 - 99 TOEFL iBT 100 - 108 TOEFL iBT 109 - 120 

Trinity College London ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV 

 

CERTIFICAZIONI - LINGUA TEDESCA 
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A2 B1 B2 C1 C2 

Goethe-Institut 

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 

2 
Goethe-

Zertifikat 

B1 

Goethe-Zertifikat 

B2 

Goethe-Zertifikat 

C1 

Goethe-Zertifikat C2: 

Gropes Deutsches 

Sprachdiplom (GDS) 
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 

2 

  

Zertifikat Deutsch fur den 

Beruf (ZDfB) Prufung 

Wirtschaftsdeutsch International (PWD) 

 

Osterreichisches Sprachdiplom 

(OSD) 

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 GD2) 
B1 Zertifikat 

Deutsch Osterreich 

(B1 ZDO) 

B2 Mittelstufe Deutsch (B2 

MD) 
C1 Oberstufe Deutsch (C1 OD) 

C2 Wirtschaftssprache 

Deutsch (C2 WD) 

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (A2 

KID2) 

Zertifikat B1 

(ZB1) 

   

TestDaF-Institut 

  

TestDaF 

Niveaustufe 3 

(TDN 3) 

TestDaF 

Niveaustufe 4 

(TDN 4) 

TestDaF Niveaustufe 5 (TDN 

5) 

 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI - LINGUA PORTOGHESE 

 A2 B1 B2 C1 C2 

Centro de Avalìacào de Portugues Lìngua 

Estrangeìra (CAPLE) 
CIPLE 

Certificado Inicial de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DEPLE 

Diploma Elementar de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DIPLE 

Diploma Intermèdio de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DAPLE 

Diploma Avancado de 

Portugues Lingua 

Estrangeira 

DUPLE 

Diploma Universitario de Portugues 

Lingua Estrangeira 

 

 

 


