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Link utili di riferimento: 
 
 

- Candidatura: https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx   
 

- Costo della vita nei diversi paesi di destinazione:  https://www.numbeo.com/cost-of-living/ 
 

- Condizioni di lavoro: https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/living-and-working-
conditions_en 
 

- Contributi Erasmus https://www.uniroma1.it/it/pagina/esoneri-e-contributi-monetari-gli-studenti-
partenza 
 

- FAQ test di lingua: https://web.uniroma1.it/cla/faq-test-linguistici-cla-mobilita-internazionale 
 

- Informazioni sulle Università Partner: 
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-
professioni-sanitarie >>> Informazioni e modulistica >>> Università Partner  
 

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

  

https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions_en
https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions_en
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
https://web.uniroma1.it/cla/faq-test-linguistici-cla-mobilita-internazionale
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-professioni-sanitarie
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-professioni-sanitarie
https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx
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ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI 

ART. 1.1 FINALITÀ 

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea 1per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, in 

vigore per il periodo 2021-2027.  

Gli studenti in mobilità, sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’università 
ospitante, ma dovranno continuare a corrispondere le tasse e i contributi di iscrizione a Sapienza.  
 

Durante la mobilità Erasmus gli studenti possono: 
- seguire corsi e sostenere esami;  
- combinare un periodo di studio con un periodo di tirocinio curriculare; 
- svolgere ricerca per la preparazione della tesi; 
- svolgere ricerca nell’ambito del dottorato di afferenza o della scuola di specializzazione. 

 
Al termine della mobilità è garantito da Sapienza il pieno riconoscimento delle attività di didattica e/o di 
ricerca preventivamente concordate nel Learning Agreement2 e sostenute all’estero con esito positivo, 
purché preventivamente approvate tramite il Learning Agreement/Change Form.  

ART. 1.2 MOBILITÀ VERSO UNIVERSITÀ DELL’ALLEANZA CIVIS  

 
Sapienza è partner dell’Alleanza europea CIVIS, “A European Civic University”, finanziata dall’Unione 
europea, costituita insieme con le università di: 
 

• Eberhard Karls Universität Tübingen, 

• Paris Lodron University of Salzburg, 

• Free University of Brussels, 

• Autonomous University of Madrid, 

• Aix-Marseille Universitè, 

• University of Bucharest, 

• University of Stockholms, 
● National and Kapodistrian University of Athens. 
 

Sono atenei associati all’Alleanza: 

• University of Glasgow,  

• University of Lausanne. 
 
Gli studenti che parteciperanno alla mobilità verso una delle università CIVIS beneficeranno di servizi 
potenziati e di nuovi percorsi didattici innovativi (link https://civis.eu/en) 
L’elenco dei referenti accademici per la mobilità CIVIS di Facoltà è pubblicato alla pagina:  
https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-mobility 
 
Il Referente CIVIS per la Facoltà di Medicina e Psicologia è la Professoressa Maria Gerbino: 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/mariagerbinouniroma1it 
  

                                                      
1 La mobilità individuale Erasmus+ ai fini dell’apprendimento è regolata dal  programma Erasmus+ 2021/2027 
(Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021) e dalla Guida al 
programma Erasmus+ 2021-2027. 
2 Il riconoscimento è garantito dall’approvazione dell’Erasmus Policy Statement (EPS), degli impegni presi con 
l’ECHE e dal “Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e formazione 
all’estero”. 
 

https://civis.eu/it/civis/universita/eberhard-karls-universitat-tubingen
https://civis.eu/it/civis/universita/paris-lodron-university-of-salzburg
http://www.ulb.ac.be/
http://www.uam.es/
https://www.univ-amu.fr/
https://unibuc.ro/
https://www.su.se/
https://www.uoa.gr/
https://civis.eu/it/civis/universita/university-of-glasgow
https://civis.eu/it/civis/universita/university-of-lausanne
https://civis.eu/en
https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-mobility
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/mariagerbinouniroma1it
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/eps_web_def_0_2.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/erasmus_charter_for_higher_education_2021_2027_2.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/prot34128_regolamento_mobilita_studentesca_riconoscimento_periodi_studio_formazione_estero.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/prot34128_regolamento_mobilita_studentesca_riconoscimento_periodi_studio_formazione_estero.pdf
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ART.1.3 DESTINAZIONI 

Sarà possibile svolgere una mobilità Erasmus per studio presso gli Atenei con cui Sapienza ha stipulato 
un accordo interistituzionale e appartenenti a uno dei seguenti gruppi paese: 

- Programme Countries che includono: gli Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio 
Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e i Paesi candidati all’adesione all’UE 
(Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia); 

- Partner Countries: Regno Unito e Svizzera. 
 

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021, per recarsi presso il Regno Unito è necessario il passaporto, 
il visto di ingresso, l’assistenza sanitaria e altre pratiche aggiuntive. 
Costi e gestione di tali pratiche sono interamente a carico dello studente e variano in base al 
periodo di permanenza. Si invita a consultare i siti delle sedi estere e delle rappresentanze diplomatiche 
britanniche in territorio italiano. 

 

ART. 2 REQUISITI 

ART. 2.1 REQUISITI GENERALI  

1. Per potersi candidare al Bando lo studente deve risultare iscritto (anche part-time) a Sapienza, 
nell’a.a. 2022/2023, ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di 
ricerca o scuola di specializzazione. 
 
2. Lo studente dovrà inoltre provvedere al rinnovo dell'iscrizione a Sapienza per l’a.a. 2023/2024 
entro le scadenze fissate dall’Ateneo (consulta la pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-
strutturale/studenti sezione “Contributi e agevolazioni”), fatta eccezione per i laureandi3. 

3. Gli studenti che nell’a.a. 2022/2023 sono iscritti al III anno o sono fuori corso ad un Corso di Laurea (I 
ciclo) e che prevedono di laurearsi nell’a.a. 2022/2023, possono partire durante il primo anno di un Corso 
di Laurea Magistrale (II ciclo) purché quest’ultimo afferisca al presente bando. Per fruire della mobilità, gli 
studenti dovranno iscriversi ad un Corso di Laurea Magistrale per l’a.a. 2023/2024 e la mobilità potrà 
essere svolta esclusivamente nel secondo semestre dell’a.a. 2023/2024. Qualora lo studente si 
candidi per una mobilità di durata annuale, la stessa verrà ridotta d’ufficio previa autorizzazione della 
sede di destinazione. 

4. Gli studenti laureandi che svolgono un periodo di mobilità potranno laurearsi solo dopo la 
conclusione del periodo di studio all'estero e il completamento della procedura digitalizzata di 
riconoscimento dell'attività didattica prevista da Learning agreement/Change form (esami o attività di 
ricerca tesi), pena la restituzione dei contributi (cfr. Art. 9 Il Learning Agreement). 

5. I dottorandi dovranno concludere il soggiorno all’estero entro e non oltre il termine della durata 
legale del corso di dottorato e farsi rilasciare dall’ateneo ospitante un’attestazione dell’attività svolta. 

6. Gli specializzandi dovranno richiedere il nulla osta del Direttore della scuola di specializzazione a 
cui sono iscritti per fruire della mobilità e concludere il soggiorno all’estero entro e non oltre il termine del 
Corso. Dovranno altresì farsi rilasciare dall’ateneo ospitante un’attestazione dell’attività svolta. 

7. In caso di percorsi di specializzazione, l’erogazione del contributo Erasmus è subordinata alla 
compatibilità del contratto di specializzazione con i contributi Erasmus. L’eventuale incompatibilità 
consente comunque la partecipazione al programma, ma senza contributo.  

                                                      
3 Ciò ai sensi dell’art. 13 del Regolamento degli studi. Pertanto gli studenti che prevedono di laurearsi nella 
sessione straordinaria a.a. 2022/2023, non dovranno iscriversi all’a.a. 2023/2024 ma la mobilità dovrà concludersi 
entro il conseguimento della laurea. In caso di mancata laurea entro la sessione straordinaria a.a. 2022/2023, sarà  
necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a. 2023/2024. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
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8. Lo studente che intenda candidarsi per un percorso di mobilità deve possedere adeguate 
competenze linguistiche (vedi art. 2.4 “REQUISITI LINGUISTICI”). 

9. I cittadini extracomunitari, oltre ad essere regolarmente iscritti a Sapienza, devono essere in 
possesso del permesso di soggiorno. In caso di selezione, la possibilità di intraprendere lo scambio è 
sempre subordinata al rilascio del visto d’ingresso nel Paese di destinazione (pratica che va 
seguita personalmente e con largo anticipo rispetto alla data di partenza). Per ottenere il visto, 
alcuni Paesi richiedono agli studenti di certificare la disponibilità di mezzi finanziari. L’importo minimo è 
variabile, ma può talvolta essere superiore all’ammontare della somma dei contributi per la mobilità. 

10. Gli studenti con doppia immatricolazione possono fare domanda di mobilità solo per il corso di prima 
immatricolazione. 

ART. 2.2 INCOMPATIBILITÀ  

1. Gli studenti che si candidano al Bando possono svolgere mobilità Erasmus+ per un periodo 
complessivo che non superi i 12 mesi per ogni ciclo di studi. (triennale, magistrale, dottorato di 
ricerca e scuola di specializzazione) anche se svolti presso altro ateneo. Per i corsi di Laurea a ciclo 
unico (ad es. il CDLMcu in Medicina e Chirurgia) il numero massimo dei mesi è 24.  
 
2. Eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti in modalità virtuale dal paese di residenza, non saranno 
conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime di mobilità Erasmus per ciclo di studio. 
 
3. È responsabilità di ogni candidata/o verificare il numero di mensilità Erasmus residue per il ciclo 
di studi cui è iscritto e richiedere l’eventuale riduzione della durata della mobilità se non compatibile. 
Diversamente la mobilità potrà essere annullata e i contributi già erogati dovranno essere restituiti. 
A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “…chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.  
 
4. Nel calcolo dei mesi già fruiti nello stesso ciclo di studi rientrano le mobilità precedentemente effettuate 
anche nell’ambito dei seguenti programmi: ICM (International Credit Mobility), Lifelong Learning 
Programme, Erasmus+, Erasmus Mundus Azione 1, Erasmus Mundus Azione 2.  
 

ART. 2.3 REQUISITI ACCADEMICI 

 
1. Ai requisiti generali sopra elencati, si associano i seguenti requisiti specifici della Facoltà. 
 
Saranno prese in considerazione soltanto le domande presentate da candidati che abbiano acquisito: 
- Iscritti al 1° anno: minimo 5 CFU 
- Iscritti al 2° anno: minimo 10 CFU 
- Iscritti dal 3° anno in poi: minimo 20 CFU 
 
2. In sede di selezione, saranno presi in considerazione e valutati tutti i CFU maturati fino al momento 
della presentazione della domanda, acquisiti con il superamento di esami con voto verbalizzati su 
Infostud. Nel caso di studenti iscritti ai corsi di laurea di durata triennale e ai corsi di laurea magistrale di 
durata biennale nelle professioni sanitarie, verranno considerati anche i crediti acquisiti con le altre 
attività formative (ad es. AAF1186 - Per la conoscenza di almeno una lingua straniera) che prevedono un 
esame finale verbalizzato con “IDONEO” e non come esame con voto, previste dal proprio ordinamento 
didattico fino al I semestre dell'a.a. 2022/2023, superate fino al momento della presentazione della 
domanda e comunque non oltre il termine di compilazione della domanda previsto dal presente bando. 
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3. Si segnala che per i soli esami sostenuti e superati fino al momento della presentazione della 
domanda, e comunque non oltre il termine di compilazione della domanda previsto dal presente bando, 
ma non ancora verbalizzati su Infostud, lo studente potrà autocertificare tali esami nell’apposita 
sezione del form di candidatura.  
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “…chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

 

ART. 2.4 REQUISITI LINGUISTICI  

La maggior parte delle università estere richiede uno specifico livello di conoscenza, da dimostrare al 
momento della candidatura e con largo anticipo rispetto alla data di partenza. Lo studente è tenuto a 
controllare attentamente le pagine web delle università estere nelle quali sono indicati i requisiti linguistici.  
 
 

Per candidarsi al Bando è inoltre 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 

 

La competenza linguistica dovrà essere dimostrata, alternativamente : 

 

1) con il/i risultato/i del test superato/i prima di concludere la candidatura online durante una delle 
sessioni che si sono svolte da settembre 2022 a febbraio 2023, presso il Centro Linguistico di 
Ateneo (CLA); 

2) con il risultato del test CLA superato per la candidatura al Bando ERASMUS+ 2022/2023. Gli 
studenti che non intendono avvalersi di questo 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; 

3) con il possesso di uno dei requisiti che consentono l’esonero dal test, come indicati all’art 2.4.2 
“ESONERO DAI TEST LINGUISTICI”. 

 
 
I test o le altre certificazioni che consentono l’esonero, dovranno essere superati/conseguiti prima di 
concludere la candidatura online.  

 

Il test del CLA non esonera lo studente dalla verifica e dal rispetto dei requisiti linguistici richiesti 
dall’Università di destinazione, cui lo studente è tenuto ad attenersi altrimenti non potrà usufruire 
della mobilità presso tale sede. 

Sarà possibile effettuare un solo test per ciascuna lingua fino a un massimo di due lingue. 

Non sono previste sessioni di recupero. Per coloro che hanno già sostenuto test nelle sessioni da 
settembre a novembre 2022 non sarà possibile ripetere test. 

 

Le modalità organizzative sono descritte agli allegati 1 e 2. 
 
 
Il risultato del test, oltre ad essere requisito di accesso al Bando, costituirà elemento di 
valutazione ai fini del collocamento in graduatoria. 
  

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://web.uniroma1.it/cla/
https://web.uniroma1.it/cla/


 

8 
 

ART. 2.4.1 TEST LINGUISTICI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI CON D.S.A. 

1. 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 sono obbligati a sostenere la prova di accertamento linguistico tramite test 
computer-delivered. Essi 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. 

2. Gli studenti disabili e quelli 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 disabilità/D.S.A., devono 
segnalarlo (all’Ufficio Disabilità e D.S.A). In ogni caso ai candidati sarà concesso un tempo aggiuntivo del 
30% rispetto a quello definito per la prova. 

3. 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). 

4. La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se attestata allo studente quando era minorenne.  

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.  

5. Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate.  

6. Le richieste di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno pervenire entro la data di scadenza di iscrizione 
alla prova di accertamento linguistico (vedi art. 2.4. “REQUISITI 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. 

7. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/contatti-e-servizi-
disabilita-e-dsa oppure scrivendo a servizio.disabilita@uniroma1.it oppure counselingdsa@uniroma1.it. 

ART. 2.4.2 ESONERO DAI TEST LINGUISTICI  

Fatto salvo il requisito minimo richiesto dalle sedi ospitanti che resta un criterio di accesso alla 
mobilità, sono esonerati dal sostenere il test di accertamento linguistico del CLA gli studenti in possesso 
di uno dei seguenti requisiti: 
 
a. Avere superato il test presso il CLA nel caso di eventuale precedente candidatura al bando 

ERASMUS+ 2022/2023, alle condizioni indicate al precedente articolo 2.4. 
 

b.  Essere madrelingua per la lingua prescelta per la 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”. Gli studenti che intendono avvalersi di questo 
esonero dovranno fornire copia del Diploma conseguito o altra documentazione idonea a 
comprovare che rientrano nella fattispecie del punto b. Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 
 
 
c. Avere conseguito un livello minimo di competenza linguistica pari almeno 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 3, per la/e lingua/e prescelta/e ai fini della mobilità. 
 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/contatti-e-servizi-disabilita-e-dsa
https://www.uniroma1.it/it/pagina/contatti-e-servizi-disabilita-e-dsa
mailto:servizio.disabilita@uniroma1.it
mailto:counselingdsa@uniroma1.it
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d. Essere iscritti a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese presso Sapienza qualora 
l’inglese fosse la lingua richiesta ai fini della mobilità. Gli studenti saranno esonerati dal sostenere il 
test solo se il livello di inglese di accesso al proprio corso di laurea è pari o superiore a quello 
richiesto dalla sede straniera, e devono comunque accertarsi se la sede ospitante richieda certificati 
di conoscenza della lingua. 
 

e. Avere conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore presso un liceo internazionale 
riconosciuto dal M.U.R. per le lingue inglese, francese (diploma ESABAC), tedesco, spagnolo o 
portoghese (il Diploma di scuola secondaria superiore presso un liceo internazionale corrisponde al 
livello B2). 
 

f. Avere ottenuto, durante il periodo di mobilità svolto nell’a.a. 2022/2023, un livello minimo di 
competenza linguistica pari almeno al livello A2 per una delle lingue indicate nell’allegato 1, 
mediante attestazione di livello di competenza linguistica rilasciata dal Centro Linguistico 
dell’Università ospitante. 
 

g. Essere bilingue dove la seconda lingua risulta essere quella prescelta ai fini della mobilità. 4 
 

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, o per una sede in cui sia 
richiesta una lingua diversa da quella certificata, lo studente dovrà sostenere il test presso il CLA. 
 

 
 
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. 2.5 ALTRI REQUISITI 

 
Ai requisiti generali sopra elencati, si associano inoltre anche i seguenti requisiti specifici della Facoltà: 
 
- essere iscritti almeno al I anno di uno dei corsi di laurea di durata triennale nelle Professioni sanitarie 
indicati nelle tabelle riportate all’articolo 5 (colonna “Note”); 
- essere iscritti almeno al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (sede 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea); 
- essere iscritti almeno al I anno dei corsi di laurea magistrale di durata biennale nelle Professioni 
sanitarie indicati nelle tabelle riportate all’articolo 5 (colonna “Note”). 
 
Indicazioni di carattere generale: 
 

- Il presente bando non è aperto agli studenti iscritti ai corsi interfacoltà (ad eccezione del CDL in 
Infermieristica erogato in lingua inglese – Nursing) e non è aperto agli studenti iscritti ad altre 
Facoltà. Il presente bando è aperto esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Area 
Medicina e Professioni sanitarie della facoltà di Medicina e psicologia indicati sopra e presenti 
nelle tabelle riportate all’articolo 5 (colonna “Note”). 

 

                                                      
4 La qualità di soggetto bilingue viene riconosciuta a coloro i quali hanno compiuto almeno l’intero ciclo 
dell’istruzione elementare e secondaria nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome in cui vige il 
bilinguismo secondo il vigente Statuto regionale. Gli studenti che intendono avvalersi di questo esonero potranno 
dichiararlo con un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
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- Si ricorda che la mobilità ed il riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte in Erasmus dovranno 
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 nominativo del correlatore 
estero, ed ottenere il riconoscimento dei crediti prima di laurearsi. 
 
Non possono essere assegnate mobilità Erasmus+ per motivi di studio ai laureati che svolgono tirocini 
professionalizzanti post-lauream. 
 

ART. 3 DURATA 

1. La durata della mobilità è definita dall’accordo interistituzionale stipulato tra Sapienza e gli atenei 
partner. 
I periodi di studio all’estero, intesi come mobilità fisica possono essere avviati a partire dal 1° giugno 
2023, dovranno concludersi entro il 30 settembre 2024 e dovranno essere svolti in modo 
continuativo. Qualora la durata dei semestri non coincida con il calendario accademico della sede 
straniera, la mobilità potrà subire riduzioni rispetto a quanto previsto nel bando.  
 
2. La mobilità Erasmus LONG MOBILITY per I, II e III ciclo di studio potrà esser svolta da tutti coloro 
che sono afferenti al I, II e III ciclo di studio presso gli atenei partner (Programme Countries e Partner 
Countries, cfr. art. 1.3 Paesi Partecipanti). Ogni long mobility deve avere una durata minima di 2 mesi 
(60 giorni) e massima di 12 mesi, o 24 mesi in caso di corso di studio a ciclo unico. 
La durata potrà variare solo per comprovati motivi accademici, previo consenso della Sede ospitante, e 
nel caso in cui lo studente: 
• inizi la mobilità nel secondo semestre,  
• abbia già fruito di periodi di mobilità nello stesso ciclo di studi (vedi art. 2.2.). In tal caso 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. 
 

ART. 4  CONTRIBUTI ECONOMICI 

I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento in presenza di attività 
accademiche presso la sede partner (vedi art. 6 “ATTIVITÀ DIDATTICA NELLA SEDE ESTERA”). Per 
poter beneficiare dei contributi Erasmus lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima 
della partenza, accettare i termini del contratto finanziario e seguire le indicazioni che saranno fornite 
al momento dell’assegnazione della mobilità stessa. 

ART. 4.1 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA  

1. Il contributo per la mobilità è da intendersi come un supporto economico per le maggiori spese 
legate al soggiorno all'estero: non sono quindi finalizzati a coprire per intero le spese sostenute. 
 
2. La fruizione del contributo Erasmus+ è incompatibile con ulteriori sovvenzioni derivanti da altri 
programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea. 
 
3. Il contributo UE destinato alla mobilità “LONG MOBILITY”, è rapportato al costo della vita del 
paese di destinazione e ai giorni di frequenza certificati dall’ateneo partner: 
 
 

Programme Countries Al mese 

GRUPPO 1 = costo della vita ALTO: 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Svezia. 

 
350,00 euro 

GRUPPO 2 = costo della vita MEDIO: 
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna. 

 
300,00 euro  
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GRUPPO 3 = costo della vita BASSO: 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria. 

 
250,00 euro  

                                                                                                         

Partner Countries Al mese 

Regno Unito, Svizzera 350,00 euro 

 
4. In caso di esaurimento dei fondi Erasmus + 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”: in tal modo lo studente potrà fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, 
senza percepire il contributo comunitario. 

ART. 4.2 CONTRIBUTI VIAGGIO ERASMUS+ 

1. Nell’ambito dell’Azione 1 prevista dal programma Erasmus+ 2021/2027 sarà incentivato il trasporto 
green, ossia modalità di viaggio con un basso livello di emissioni CO2 per rendere la mobilità 
internazionale più inclusiva e sostenibile.  
 
2. Sarà pertanto riconosciuto un contributo “Travel Grant Green” a chi utilizza mezzi di trasporto 
sostenibili (quali treno, car sharing, bus) per raggiungere la propria destinazione Erasmus Partner 
Countries.  
 
3. Il contributo sarà riconosciuto al termine della mobilità Erasmus svolta e sarà pagato a seguito della 
presentazione dei giustificativi delle spese sostenute comprovanti l’effettivo viaggio green. 
 
A coloro che intraprenderanno un viaggio sostenibile sarà riconosciuto: un contributo TOP UP una 
tantum pari a euro 50,00 e una diaria dal valore corrispondente all’importo giornaliero relativo alla 
borsa mensile. La diaria sarà riconosciuta per ogni giorno di viaggio green (sia di andata sia di ritorno) 
necessario al fine di raggiungere la meta per un massimo di 4 giorni. 
 

ART. 4.3 CONTRIBUTI INTEGRATIVI SAPIENZA E M.U.R. PER CONDIZIONI ECONOMICHE 
SVANTAGGIATE 

1. I beneficiari di mobilità potranno ricevere, in aggiunta al contributo UE, ulteriori contributi integrativi da 
parte di Sapienza e del Ministero per l’Università e la Ricerca (M.U.R.). 
 
2. L’assegnazione del contributo M.U.R. sarà graduata in base alla condizione economica dello 
studente che è obbligato a comprovarla tramite ISEE (ISEE per il diritto allo studio universitario DPCM 
159/2013).   
 
3. Il dato dovrà essere disponibile su Infostud prima dell’accettazione dei termini del Contratto 
finanziario, e comunque non oltre il 31/12/2023. In caso contrario la quota ministeriale non potrà essere 
attribuita.  
 
4. I contributi M.U.R. potranno essere erogati solo qualora lo studente abbia rinnovato l’iscrizione a 
Sapienza per l’a.a. 2023/2024 salvo che si trovi nella condizione di laureando (cfr art. 2.1, punto 2). 
 
IMPORTANTE: 

• Tutti gli studenti e/o dottoranti, specializzandi che a qualunque titolo siano esonerati dal 
presentare l’ISEE ai fini del pagamento delle tasse, per beneficiare del contributo integrativo 
M.U.R., dovranno comunque richiedere l‘ISEE 2023 (ISEE per il diritto allo studio universitario); 

• I contributi M.U.R. non verranno erogati agli studenti che risultino iscritti oltre il primo anno 
fuori corso (per il conteggio si farà riferimento all’anno d’immatricolazione a Sapienza, anche in caso 
di trasferimento di corso). 
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5. Per i partecipanti con residenza fiscale all’estero il contributo M.U.R. sarà differenziato in base alle 
fasce contributive del paese di appartenenza, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
445/2022 del 19.12.2022. 
 
Agli studenti che in mobilità non dovessero riuscire ad acquisire entro il 31/12/2024 il riconoscimento in 
carriera di almeno 6 CFU, ridotti a 3 CFU per gli studenti che svolgano esclusivamente attività di ricerca 
per la preparazione della tesi, verrà chiesta la restituzione del contributo M.U.R. eventualmente già 
liquidato e l’annullamento di eventuali integrazioni. 
Il riconoscimento in carriera dovrà essere completato esclusivamente seguendo le procedure digitalizzate 
tramite la pagina personale Erasmus, che prevede la convalida da parte del Responsabile Accademico 
della Mobilità (cfr. art. 9). I limiti di cui sopra non valgono per dottorandi e specializzandi. 

 

ART. 4.4 INTEGRAZIONE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O CON ESIGENZE SPECIALI 

1. Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità da parte degli studenti, l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire, eroga ulteriori fondi destinati al sostegno degli studenti diversamente 
abili e/o con esigenze speciali.  
 
2. Gli studenti interessati dovranno segnalare la disabilità/esigenza speciale, sia in fase di candidatura 
sia in fase di accettazione della mobilità.   
 
3. Gli studenti che intendano usufruire del contributo esigenze speciali riceveranno informazioni circa le 
modalità di richiesta non appena l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE fornirà dettagli, la nota 
informativa sarà pubblicata alla pagina web: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-
studenti-diversamente-abili .  
 
4. L’erogazione del contributo per esigenze speciali è subordinato allo stanziamento dei fondi 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE. Qualora la copertura finanziaria non fosse disponibile 
del tutto o in parte, lo studente/la studentessa dovrà sostenere autonomamente le spese. 

ART. 4.5 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. 5 SEDI E POSTI DISPONIBILI 

1. Lo studente può candidarsi da un minimo di n. 1 fino ad un massimo di n. 2 destinazioni. 

2. L’ordine di priorità indicato al momento della candidatura è vincolante ai fini dell’assegnazione 
della sede, nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più sedi.  

ATTENZIONE: Nella scelta della sede, è indispensabile prestare attenzione al livello di lingua 
richiesto, indicato nelle tabelle che seguono, per poter svolgere le attività didattiche prescelte 
presso l’Università ospitante (vedi art. 2.4 “REQUISITI LINGUISTICI” e art. 6 “ATTIVITÀ DIDATTICA 
NELLA SEDE ESTERA”). I requisiti presenti nelle tabelle 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: Lo studente per la scelta delle sedi dovrà tenere in considerazione la possibilità di essere 
testato per solo due lingue, oltre ad eventuali esoneri (vedi art. 2.4.2 “ESONERO DAI TEST 
LINGUISTICI”). 

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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3. Le tabelle che seguono elencano il numero dei posti disponibili, la durata della mobilità e i requisiti per 
la candidatura relativamente a:  

• Sedi con accordi di mobilità Erasmus + nell’ambito dell’Alleanza “CIVIS” di cui all’art 1.2; 

• Sedi con accordi di mobilità Erasmus +; 
 
LIVELLI DI MOBILITÀ 
o Livello1 Undergraduate (Laurea): mobilità per studenti dei corsi di laurea di durata triennale nelle 

Professioni sanitarie (vedi in tabella la colonna “Note”); 
o Livello 2 Postgraduate (Laurea magistrale, Ciclo Unico): mobilità per studenti del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e dei corsi di laurea magistrale di durata biennale 
nelle Professioni sanitarie (vedi in tabella la colonna “Note”); 

 
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 la candidatura, di informarsi autonomamente sulle 
possibilità di studio presso le sedi estere verificando l'offerta didattica sul sito web delle singole 
università. A tal fine gli studenti possono anche consultare le informazioni ed i file disponibili sulle 
seguenti pagine web del sito di Facoltà e di Ateneo: 
- https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-

professioni-sanitarie >>> Informazioni e modulistica >>> Università Partner 
- https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-mobility  

 

Inoltre, per gli accordi che devono essere ancora stipulati digitalmente tramite il network Erasmus Without 
Papers, come previsto dal nuovo programma Erasmus + 2021-27, è possibile che alcune condizioni 
cambino in fase di stipula e che non tutti gli studenti selezionati possano effettivamente prendere parte 
allo scambio e/o possano farlo con le condizioni riportate nel presente bando. Sarà cura degli uffici fare in 
modo che questa fase di transizione non impatti, per quanto possibile, sulla selezione degli studenti, ma 
è importante che i candidati siano informati che tutte le sedi dei posti disponibili, così come pubblicate, 
sono da ritenersi “sotto condizione”. 

4. Non sarà possibile garantire la partenza per il 1° semestre verso le sedi la cui scadenza per 
l’invio delle nomine degli studenti è antecedente alla pubblicazione della graduatoria. (art. 14 
“TERMINE DEL PROCEDIMENTO”).  

NELLA SCELTA DELLA SEDE, È INDISPENSABILE PRESTARE ATTENZIONE AI CORSI DI STUDIO 
A CUI SONO RISERVATE LE DESTINAZIONI, INDICATI IN TABELLA NELLA COLONNA “NOTE” 

SEDI “CIVIS” 

ISO Codice ist. Nome istituzione 
Cognome 
Referente 

CIVIS 

Nome 
Referente 

CIVIS 

Codice 
area 

Nome area Nazione 
Posti 

Disponibili 

Durata 
in 

mesi 
Livello Note 

Lingua di 
istruzione e 

livello di 
conoscenza della 

lingua di 
istruzione 
richiesto 

GR 
G 

ATHINE01-
C 

ETHNIKO KAI 
KAPODISTRIAKO 
PANEPISTIMIO 

ATHINON - CIVIS 

Gerbino Maria 0912 Medicine Grecia 2 6 2 
LMCU 

Medicina e 
Chirurgia 

Lingua1: Greek, 
Livello: B2, 

Lingua 2: English, 
Livello: B2 

GR 
G 

ATHINE01-
C 

ETHNIKO KAI 
KAPODISTRIAKO 
PANEPISTIMIO 

ATHINON - CIVIS 

Gerbino Maria 0913 
Nursing and 

midwifery 
Grecia 1 6 1 

CDL 
Infermieristica 
- tutte le Sedi 

Lingua1: Greek, 
Livello: B2, 

Lingua 2: English, 
Livello: B2 

  

https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-professioni-sanitarie
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-professioni-sanitarie
https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-mobility
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NELLA SCELTA DELLA SEDE, È INDISPENSABILE PRESTARE ATTENZIONE AI CORSI DI STUDIO 
A CUI SONO RISERVATE LE DESTINAZIONI, INDICATI IN TABELLA NELLA COLONNA “NOTE” 

 

SEDI ERASMUS+ 

ISO Codice ist. 
Nome 

istituzione 
Cognome 
docente 

Nome 
docente 

Codice 
area 

Nome area Nazione 
Posti 

Disponibili 
Durata 
in mesi 

Livell
o 

Note 

Lingua di 
istruzione e 

livello di 
conoscenza 
della lingua 
di istruzione 

richiesto 

AT 
A 

INNSBRU2
1 

MEDIZINISCHE 
UNIVERSITAET 

INNSBRUCK 
Orsi 

Giovanni 
Battista 

0912 Medicine Austria 3 9 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
German, 

Livello: B1, 

BE B GENT01 
UNIVERSITEIT 

GENT 
Bocchetti Tommaso 0912 Medicine Belgio 4 3 2 

LMCU Medicina e 
Chirurgia 

- solo internato 
elettivo o 

TPVES/TPVA da 
svolgersi 

esclusivamente 
nel I semestre a.a. 

2023/2024 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B2,  
Altra lingua: 

Dutch, 
Livello: B2, 

DE 
D 

BOCHUM0
1 

RUHR-
UNIVERSITAT 

BOCHUM 
Salvetti Marco 0912 Medicine Germania 1 10 2 

LMCU Medicina e 
Chirurgia 

Lingua 1: 
German, 

Livello: B2, 

DE 
D 

LUBECK01 
UNIVERSITAET 
ZU LUEBECK 

Orsi 
Giovanni 
Battista 

0912 Medicine Germania 2 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
German, 

Livello: B1, 

ES 
E 

ALICANT0
1 

UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

De Nuzzo Daniele 0913 
Nursing and 

midwifery 
Spagna 2 3 1, 2 

- 1 posto riservato 
a: CDLM Scienze 
Infermieristiche e 

Ostetriche 
(tutte le Sedi)* 

Per i CDLM non è 
ammissibile 

l’inserimento nel 
Learning 

Agreement di 
esami con voto. 

 
- 1 posto riservato 

a: CDL 
Infermieristica 
- tutte le Sedi* 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B2,  
Lingua 2: 
English, 

Livello: B2, 

ES 
E 

BARCELO
01 

UNIVERSIDAD 
DE 

BARCELONA 
Monaco Rita Ester 0913 

Nursing and 
midwifery 

Spagna 4 3 1 

Posti riservati al 
CDL in 

Infermieristica - 
Sede Ospedale 

San Pietro 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: A2, 

ES E CADIZ01 
UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ 
Orsi 

Giovanni 
Battista 

0912 Medicine Spagna 1 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B2, 

ES 
E LA-

CORU01 
UNIVERSIDAD 

DE LA CORUÑA 
Cavallini Marco 0915 

Therapy 
and 

rehabilitatio
n 

Spagna 3 3 1 CDL Podologia 
Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B1, 
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ES 
E 

MADRID12 

UNIVERSITAS 
NEBRISSENSIS 

SA 
Monaco Rita Ester 0913 

Nursing and 
midwifery 

Spagna 3 3 1 
CDL Infermieristica 

- tutte le Sedi  

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B1, 

ES 
E 

MADRID12 

UNIVERSITAS 
NEBRISSENSIS 

SA 
Marchetti Maria Rita 0915 

Therapy 
and 

rehabilitatio
n 

Spagna 3 3 1 
CDL Fisioterapia 

Sede A.O.U. 
Sant’Andrea 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B1, 

ES 
E 

MADRID17 

UNIVERSIDAD 
ALFONSO X EL 

SABIO 
Cavallini Marco 0912 Medicine Spagna 2 10 2 

LMCU Medicina e 
Chirurgia 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B2, 

ES 
E 

MADRID17 

UNIVERSIDAD 
ALFONSO X EL 

SABIO 
Cavallini Marco 0915 

Therapy 
and 

rehabilitatio
n 

Spagna 4 3 1 CDL Podologia 
Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B2, 

ES 
E 

MADRID18 

UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE 

MADRID 
Orsi 

Giovanni 
Battista 

0912 Medicine Spagna 1 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B2, 

ES 
E 

MADRID21 

UNIVERSIDAD 
SAN PABLO-

CEU 
De Nuzzo Daniele 0913 

Nursing and 
midwifery 

Spagna 2 3 1, 2 

- 1 posto riservato 
a: CDLM Scienze 
Infermieristiche e 

Ostetriche 
(tutte le Sedi)* 

Per i CDLM non è 
ammissibile 

l’inserimento nel 
Learning 

Agreement di 
esami con voto. 

 
- 1 posto riservato 

a: CDL 
Infermieristica 
- tutte le Sedi* 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B2, 

ES 
E 

MADRID21 

UNIVERSIDAD 
SAN PABLO-

CEU 
Marchetti Maria Rita 0915 

Therapy and 
rehabilitation 

Spagna 2 3 1 
CDL Fisioterapia 

Sede A.O.U. 
Sant’Andrea 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B2, 

ES 
E 

SALAMAN
02 

UNIVERSIDAD 
DE 

SALAMANCA 
Marchetti Maria Rita 0915 

Therapy 
and 

rehabilitatio
n 

Spagna 3 6 1 
CDL Fisioterapia 

Sede A.O.U. 
Sant’Andrea 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B1, 

ES 
E 

SEVILLA0
1 

UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 

Monaco Rita Ester 0913 
Nursing and 

midwifery 
Spagna 2 3 1 

Posti riservati al 
CDL in 

Infermieristica - 
Sede Ospedale 

San Pietro 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B1, 

ES 
E 

VALENCI1
1 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

VALENCIA "SAN 
VICENTE 
MÁRTIR" 

Orsi 
Giovanni 
Battista 

0912 Medicine Spagna 2 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B1, 

ES 
E 

VALENCI1
1 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

VALENCIA "SAN 
VICENTE 
MÁRTIR" 

Giubilei Franco 0915 

Therapy 
and 

rehabilitatio
n 

Spagna 3 6 1 
CDL Terapia 

Occupazionale 

Lingua 1: 
Spanish, 

Livello: B1, 

FR 
F 

PARIS468 

SORBONNE 
UNIVERSITE 
[UNIVERSITÉ 
PIERRE ET 

MARIE CURIE 
PARIS VI, F 
PARIS006] 

Orsi 
Giovanni 
Battista 

0912 Medicine Francia 4 6 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
French, 

Livello: B2, 

FR 
F 

TOULOUS
03 

UNIVERSITE 
PAUL 

SABATIER 
(TOULOUSE III) 

Balducci Genoveffa 0912 Medicine Francia 2 6 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
French, 

Livello: B2, 
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LT 
LT 

KAUNAS1
3 

LIETUVOS 
SVEIKATOS 

MOKSLU 
UNIVERSITETA

S 

Salvetti Marco 0912 Medicine Lituania 1 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B1, 

LT 
LT 

VILNIUS01 
VILNIUS 

UNIVERSITY 
Salvetti Marco 0912 Medicine Lituania 2 10 2 

LMCU Medicina e 
Chirurgia 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B2, 

MT 
MT 

MALTA01 
UNIVERSITY 
OF MALTA 

Tafuri Agostino 0913 
Nursing and 

midwifery 
Malta 2 5 1 

CDL Infermieristica 
- tutte le Sedi 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B2, 

MT 
MT 

MALTA01 
UNIVERSITY 
OF MALTA 

Cavallini Marco 0915 

Therapy 
and 

rehabilitatio
n 

Malta 3 3 1 CDL Podologia 
Lingua 1: 
English, 

Livello: B2, 

PT 
P 

LISBOA03 

UNIVERSIDADE 
NOVA DE 
LISBOA 

Orsi 
Giovanni 
Battista 

0912 Medicine Portogallo 3 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
Portuguese, 
Livello: B1, 

PL 
PL 

KRAKOW0
1 

UNIWERSYTET 
JAGIELLONSKI 

Cavallini Marco 0912 Medicine Polonia 2 6 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B2,  
Altra lingua: 

Polish, 
Livello: B2, 

PL 
PL 

TORUN01 

UNIWERSYTET 
MIKOLAJA 

KOPERNIKA W 
TORUNIU 

Di 
Somma 

Salvatore 0912 Medicine Polonia 2 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B2,  
Altra lingua: 

Polish, 
Livello: B2, 

RO 
RO 

CLUJNAP0
3 

Universitatea de 
Medicina si 

Farmacie "Iuliu 
Hatieganu" Cluj-

Napoca 

Pasquali Vittorio 0912 Medicine Romania 2 10 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B2,  
Lingua 2: 
French, 

Livello: B2, 

RO RO IASI04 

UNIVERSITATE
A DE MEDICINA 
SI FARMACIE 
"GRIGORE T. 

POPA" DIN IASI 

Pasquali Vittorio 091 Health Romania 3 6 2 
LMCU Medicina e 

Chirurgia 

Lingua 1: 
English, 

Livello: B2,  
Lingua 2: 
French, 

Livello: B2, 

 
Attenzione: 
*Solo per le sedi EALICANT01 – area 0913 e EMADRID21 – area 0913, livello 1,2: se non dovessero pervenire domande per il 
posto riservato agli studenti dei CDLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche (tutte le Sedi), il posto non assegnato sarà aggiunto a 
quello riservato agli studenti dei CDL in Infermieristica - tutte le Sedi. Analogamente, se non dovessero pervenire domande per il 
posto riservato agli studenti dei CDL in Infermieristica - tutte le Sedi, il posto non assegnato sarà aggiunto a quello riservato agli 
studenti dei CDLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche (tutte le Sedi). 
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ART. 6 ATTIVITÀ DIDATTICA NELLA SEDE ESTERA 

1. Nel modulo di candidatura lo studente dovrà indicare le attività didattiche che intende svolgere 
all'estero, verificando preventivamente la coerenza tra l’ambito disciplinare previsto dalla sede ospitante e 
quello previsto dal proprio percorso di studi. In caso di domanda presentata nel passaggio tra corso di 
Laurea Triennale (I ciclo) e Corso di Laurea Magistrale (II ciclo), è necessario considerare le 
attività accademiche previste dal percorso di studi relativo alla Laurea Magistrale. 
 
2. Le attività saranno indicative e potranno essere perfezionate predisponendo il piano di studio ufficiale 
(cfr. art. 9 “IL LEARNING AGREEMENT”) che dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico 
della Mobilità del corso di studio (RAM). 
 
Si ricorda che è importante rispettare il limite massimo di 60 crediti (CFU) in un anno di corso (12 mesi) e 
le propedeuticità previste dall'ordinamento didattico di appartenenza. 
 
Circa la compilazione dei campi “Codice del corso”, “Denominazione del corso”, “Crediti ECTS”, presenti 
nella domanda di candidatura online, lo studente potrà indicare i dati relativi agli esami del corso di studi 
che intende frequentare all’estero, così come previsti dall’ordinamento didattico della sede straniera (in 
assenza di informazioni circa il codice del corso straniero, lo studente potrà indicare “00”). 
 
 
Le attività ammissibili per la mobilità sono le seguenti: 

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

• Preparazione della tesi di laurea; 

• Tirocinio curriculare (solo se previsto dall'ordinamento didattico). 
 
 

3. Per informazioni di natura didattica lo studente, dopo aver consultato l’offerta formativa dell’ateneo 
straniero, potrà contattare l’ufficio Erasmus di Facoltà – Area Medicina e Professioni sanitarie 
(esclusivamente per telefono 0649697709 o email: erasmusmed2@uniroma1.it) ed il Responsabile 
Accademico della Mobilità (RAM) del proprio corso di studio. L’elenco dei RAM è consultabile visitando: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/facolta-di-medicina-e-psicologia-coordinatori-e-responsabili-accademici-
mobilita 

 

ART. 7 CANDIDATURA 

ART. 7.1 SCADENZE E PRESENTAZIONE 

 
 

 
 

1. Il termine ultimo per la compilazione del modulo di candidatura online è fissato a: 
 

    lunedì 6 MARZO 2023 ore 14.00 (ora italiana). 
 

  

mailto:erasmusmed2@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/facolta-di-medicina-e-psicologia-coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita
https://www.uniroma1.it/it/pagina/facolta-di-medicina-e-psicologia-coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita


 

18 
 

2. 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   
 
3. Per la presentazione della candidatura, è obbligatorio l’utilizzo dell’account di posta elettronica 
istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it).  
L’indirizzo e-mail istituzionale sarà l’unico contatto utilizzato per tutte le comunicazioni relative al 
Bando e successive procedure. 

 
4. Al termine della compilazione della candidatura lo studente riceverà, al proprio indirizzo di posta 
elettronica istituzionale, il report relativo ai dati inseriti come unica attestazione del corretto invio 
della candidatura stessa. Ciascun candidato dovrà quindi verificare il ricevimento del report, controllare 
l'esattezza dei dati forniti e comunicare tempestivamente eventuali errori di compilazione/ricezione 
ai Responsabili Amministrativi Erasmus di Facoltà esclusivamente per telefono 0649697709 o email: 
erasmusmed2@uniroma1.it . 

ART. 7.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE 

1. 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, costituenti parte 
integrante della candidatura: 
 
a. scansione del documento di identità in corso di validità; 
 
b. certificazione linguistica (solo nel caso previsto dall’art. 2.4.2 “ESONERO DAI TEST LINGUISTICI”). 
 

NOTA BENE: Il mancato caricamento dei documenti obbligatori, nonché la mancata veridicità 
delle informazioni autocertificate, costituiranno motivo di esclusione. 

ART. 8 GRADUATORIE 

ART. 8.1 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
1. Una Commissione nominata dal Preside di Facoltà valuterà le candidature. 

 
2. Verranno stilate due graduatorie:  

• una graduatoria per le sedi dell’alleanza CIVIS, 

• una graduatoria per le altre destinazioni Erasmus+.  
 
3. La selezione sarà effettuata per titoli, secondo i criteri di valutazione che saranno formalizzati dalla 

Commissione nel verbale di insediamento e saranno comunque definiti in piena coerenza con gli 
elementi oggetto di valutazione. 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA SELEZIONE SARANNO: 
 
CRITERIO 1. Resa percentuale del numero degli “esami superati”. 
Verrà considerato il numero degli esami con voto previsti dal proprio ordinamento didattico fino al I 
semestre dell'a.a. 2022/2023 superati dagli studenti fino al momento della presentazione della domanda 
e comunque non oltre il termine di compilazione della domanda previsto dal presente bando (si veda 
l’articolo 7). Il punteggio assegnato dal criterio 1 viene calcolato come nell’esempio: numero degli esami 
superati (17) diviso il numero degli esami con voto, previsti dal proprio ordinamento didattico come da 
sostenere fino al I semestre (incluso) dell'a.a. 2022/2023 (17), moltiplicato per 100. Resa percentuale 
esempio = (17:17) X 100 = 100. 
 

https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
https://relint.uniroma1.it/candidatura/sendmail.aspx
mailto:cognome.matricola@studenti.uniroma1.it
mailto:erasmusmed2@uniroma1.it
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CRITERIO 2. Resa percentuale della media aritmetica dei voti degli esami superati fino al 
momento della presentazione della domanda e previsti dal proprio ordinamento didattico fino al I 
semestre dell'a.a. 2022/2023. 
Il punteggio assegnato dal criterio 2, tenendo conto che il 30/30 e lode viene conteggiato come 31, viene 
calcolato come nell’esempio: media aritmetica degli esami superati (31) diviso 31, moltiplicato per 100. 
Resa percentuale esempio = (31:31) X 100 = 100. 
 
CRITERIO 3. Competenze linguistiche. 
Verranno assegnati 100 punti agli studenti il cui livello di conoscenza della lingua è pari o superiore a 
quello richiesto dalla sede, come comprovato dal test di accertamento linguistico del CLA (si veda 
l’articolo 2.4 “Requisiti linguistici” e l’articolo 2.4.2 “Esonero dai test linguistici”), mentre verranno 
assegnati 50 punti agli studenti il cui livello di conoscenza della lingua è inferiore a quello richiesto dalla 
sede. 
 
Nel caso in cui vengano presentati più certificati relativi ad una stessa lingua, verrà considerato ai fini 
dell’elaborazione del punteggio solo il certificato del livello più alto. 
 
NOTA BENE: Gli studenti iscritti al Corso di studio interamente impartito in lingua inglese “Infermieristica 
– Nursing” sono esonerati dall’accertamento linguistico per la lingua inglese (si veda l’Articolo 2.4.2) nel 
caso in cui la/le sede/i di interesse richieda/no la conoscenza di tale lingua. Ai medesimi studenti verrà 
assegnato per tale/i sede/i il punteggio relativo ad inglese B2, come da conoscenze richieste per 
l’accesso al Corso di laurea. Si ricorda che, sebbene esonerati dal sostenere il test, gli studenti devono 
accertarsi se la sede ospitante richieda certificati di conoscenza della lingua inglese. 
 
 
ELABORAZIONE PUNTEGGIO FINALE (arrotondato a due cifre decimali): 
La somma dei punteggi ottenuti per ognuno dei criteri sarà moltiplicata per un coefficiente di correzione 
relativo all'anno di corso, come di seguito specificato: 
. studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, VI e V anno = 1,00; IV 
anno = 0,97; III e II anno = 0,95; I anno = 0,90; 
. studenti iscritti ai corsi di laurea di durata triennale nelle Professioni sanitarie, III anno = 1,00; II anno = 
0,95; I anno = 0,90; 
. studenti iscritti ai corsi di laurea di durata biennale nelle Professioni sanitarie, II anno = 1,00; I anno = 
0,95. 
Nel caso di studenti fuori corso o ripetenti nell’a.a. 2022/2023, oppure ripetenti durante il corso di studi in 
uno o più anni precedenti all’a.a. 2022/2023, verrà applicato al punteggio finale un ulteriore coefficiente di 
correzione pari a 0,95. 
Nel caso di studenti che abbiano fruito di mobilità Erasmus per motivi di studio, Erasmus 
placement/traineeship, verrà applicato al punteggio finale un ulteriore coefficiente di correzione pari a 
0,95. 
 
PARI MERITO. Nell'eventualità che due o più candidati che concorrono per la stessa destinazione 
raggiungano lo stesso punteggio finale, verrà collocato in posizione superiore il candidato che non abbia 
mai fruito di mobilità Erasmus per motivi di studio, Erasmus placement/traineeship. In caso d’ulteriore 
parità verrà data priorità allo studente che è iscritto all'anno di corso più prossimo al termine degli studi e 
ancora, a parità di anno di corso, verrà data priorità allo studente con la media più alta e, a parità di 
media, allo studente con il numero maggiore di lodi acquisite. 
 
NOTA BENE: Nel calcolo della media e dei CFU acquisiti NON SARANNO PRESI IN 
CONSIDERAZIONE: 

- esami sostenuti all’estero durante il soggiorno Erasmus per i quali non è stata ancora conclusa la 
procedura di convalida;  
- esami di profitto extracurriculari ex art. 6 del RD n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al 
raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo; 
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- 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. 
 
4. La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà per ogni destinazione una graduatoria 

provvisoria basata esclusivamente sui punteggi ottenuti dai candidati e senza tener conto 
dell'ordine di preferenza indicato per le sedi. 
 
Poiché l’ordine di priorità indicato dai candidati è comunque vincolante (cfr. Art.5), i candidati 
che risultassero in posizione di idonei assegnatari per la loro prima preferenza, non concorreranno 
nella graduatoria relativa alla sede indicata come seconda preferenza, ed in quella graduatoria 
verranno indicati come non vincitori.  

 

NOTA BENE: Si segnala agli studenti che nella domanda di candidatura online è possibile indicare 
la volontà di essere contattati nel caso in cui essi non siano risultati assegnatari per la/le sede/i 
prescelta/e e siano rimasti posti non assegnati. 
Gli studenti interessati dovranno selezionare la casella “Sono disponibile a partire per altre 
destinazioni purché compatibili con le mie competenze linguistiche e il mio corso di studi”, 
presente nella sezione “Scelta della destinazione e piano di studi all’estero” della domanda di candidatura 
online. 

 
5. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate nella sezione trasparenza del sito di Facoltà: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_struttura_spec/FACOLTA%27-DI-MEDICINA-E-
PSICOLOGIA 

 
6. Le graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 giorni 

naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse. 
Eventuali istanze di ricorso potranno essere inoltrate esclusivamente via email al seguente indirizzo 
di posta elettronica erasmusmed2@uniroma1.it . Saranno nulli i ricorsi che non pervengano entro il 
predetto termine. 

 

ART. 8.2 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITÀ 

 
1. I vincitori dovranno accettare la mobilità assegnata entro 7 giorni naturali e consecutivi successivi alla 

data della comunicazione via email dell’assegnazione della destinazione. 
 

2. Il mancato rispetto del termine dei 7 giorni sarà inteso come rinuncia. 
 

3. Per l’assegnazione definitiva della mobilità Erasmus+ lo studente dovrà aver provveduto a: 
 

• Completamento del Learning Agreement sulla pagina personale Erasmus e approvazione da 
parte del RAM; 

• Approvazione dei termini del Contratto finanziario tra lo studente e Sapienza, secondo le 
indicazioni che saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità, che dovrà avvenire 
prima  dell’inizio della mobiltà, diversamente lo studente non sarà autorizzato a fruire della 
mobilità e non riceverà nessuna copertura finanziaria, ove prevista, e assicurativa. 
 

4. L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà automaticamente il diritto a svolgere la 
mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà dal rispetto dei vincoli didattici/requisiti 
definiti da ogni Corso di studio, dalla Facoltà e dalla sede assegnata. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_struttura_spec/FACOLTA%27-DI-MEDICINA-E-PSICOLOGIA
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_struttura_spec/FACOLTA%27-DI-MEDICINA-E-PSICOLOGIA
mailto:erasmusmed2@uniroma1.it
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La fruizione della mobilità è comunque subordinata all’accettazione da parte dell’Ateneo straniero 
che potrebbe richiedere ulteriori certificazioni o rifiutare la candidatura in base a proprie regole non 
specificate nell’accordo interistituzionale sottoscritto da Sapienza con l’Ateneo partner. 

 

ART. 8.3 RINUNCIA ALLA MOBILITÀ E SUBENTRI 

L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Gli studenti idonei 
dovranno pertanto limitare le rinunce, dopo l’accettazione o all’inizio del periodo di mobilità, a casi gravi e 
comprovati di forza maggiore, da comunicare 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 saranno tenuti a fornire riscontro, secondo le modalità ed entro il termine 
che sarà comunicato dall’ufficio Erasmus di Facoltà via email, all’indirizzo istituzionale dello studente, 
pena la revoca della mobilità. 
Una volta espletate le procedure relative all’accettazione delle sedi assegnate, qualora vi fossero ancora 
destinazioni residue e non assegnate, l’ufficio Erasmus di Facoltà potrà contattare gli studenti idonei non 
assegnatari che abbiano selezionato in fase di candidatura l’opzione “Sono disponibile a partire per 
altre destinazioni purché compatibili con le mie competenze linguistiche e il mio corso di studi”, 
presente nella sezione “Scelta della destinazione e piano di studi all’estero” della domanda di candidatura 
online. Tali studenti saranno tenuti a fornire riscontro secondo le modalità ed entro il termine che sarà 
comunicato dall’ufficio Erasmus di Facoltà via email. 
 

ART. 9 IL LEARNING AGREEMENT 

1. I beneficiari di mobilità, devono compilare il piano di studio ufficiale, cd. Learning Agreement (L.A.) 
con cui si definisce l’attività didattica da svolgere all’estero e che garantisce il riconoscimento dei 
crediti ottenuti con il superamento degli esami/ricerca tesi all’estero.   
La definizione e la conseguente approvazione del L.A. sono obbligatorie e vincolanti ai fini della 
fruizione della mobilità, pena l’esclusione dalla fruizione della mobilità. 
 
2. Il L.A. dovrà prevedere esami o attività didattiche finalizzate al conseguimento e riconoscimento di 
almeno 6 CFU (non meno di 3 CFU in caso di mobilità per sola ricerca tesi).  
 
3. Lo studente che non soddisferà tali condizioni, se assegnatario di contributo M.U.R., sarà 
tenuto a restituire totalmente tale contributo: sono esclusi da tale limite dottorandi e specializzandi. 
 
 
Al termine della mobilità, lo studente dovrà obbligatoriamente avviare la procedura di 
riconoscimento in carriera dell’attività accademica o di ricerca svolta presso l’ateneo estero. La 
procedura digitalizzata dovrà essere completata esclusivamente tramite la pagina personale 
Erasmus. In caso contrario, lo studente sarà tenuto alla restituzione totale del contributo M.U.R.  

 

ART. 10 INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE 

1. Per poter formulare il piano di studio da 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. 
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A tal fine gli studenti possono anche consultare le informazioni ed i file disponibili sulle seguenti 
pagine web del sito di Facoltà e di Ateneo: 
 

- https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-

professioni-sanitarie >>> Informazioni e modulistica >>> Università Partner  
 

- https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-mobility 
 
Per lo svolgimento di ricerca per tesi di Laurea, il progetto dovrà essere concordato preventivamente 
con il relatore italiano e il RAM, sulla base degli accordi stabiliti con il docente dell’Università 
ospitante. 

 
2. Gli studenti Erasmus, alla fine dei corsi, dovranno sostenere gli esami come previsto dall’ateneo 

ospitante. Il riconoscimento delle attività didattiche svolte avverrà come indicato dalla Facoltà e dal 
“Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e formazione 
all’estero”. Gli esami sostenuti  all’estero dovranno essere convalidati nel rispetto degli eventuali 
vincoli di propedeuticità previsti dall’ordinamento del proprio corso di Laurea. 
 

3. Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito alle eventuali opportunità di alloggio offerte 
dalle Università ospitanti. Dovrà, altresì, informarsi in merito a: 

• Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle 
rappresentanze diplomatiche e consultando il link: http://www.salute.gov.it/; 

• Modalità d’ingresso nel Paese ospitante, se cittadino non comunitario rivolgendosi per 
tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). 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. 
 

4. L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente 
con l’iscrizione a Sapienza viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza 
all’estero presso l’Istituzione ospitante  https://www.uniroma1.it/it/node/24654. 
 
Si raccomanda tuttavia di valutare l’opportunità di stipulare una copertura assicurativa ulteriore per 
viaggio e spese mediche non coperte dalla tessera europea TEAM. Si raccomanda, inoltre, di 
iscriversi sul sito del MAECI gestito dall'Unità di Crisi “Dove siamo nel mondo” 
(www.dovesiamonelmondo.it), indicando chiaramente i dati richiesti: nominativi, città/paese, 
università di destinazione, recapiti aggiornati e periodo di permanenza. 

 

ART. 11 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. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-professioni-sanitarie
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/facmedpsico/internazionale/erasmus-area-medicina-e-professioni-sanitarie
https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-mobility
http://www.salute.gov.it/
https://www.uniroma1.it/it/node/24654
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ART. 13 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 Medicina e Psicologia, Area Medicina e 
Professioni sanitarie, il responsabile del procedimento è Maria A. Di Tommaso (Raef) – Tel. 0649697709 
– e-mail: erasmusmed2@uniroma1.it. 

 

ART. 14 TERMINE DEL PROCEDIMENTO 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati presumibilmente entro la fine del mese di aprile 2023. 
 

Il presente Bando è pubblicato anche in lingua inglese. In caso di conflitti interpretativi tra le due versioni 
(ITA e EN) fa fede il testo in lingua italiana. 

 

 
 
ROMA, 12/10/2023 
 
 
F.to il Preside 
Prof. Erino Angelo Rendina  
 
 
 
 
 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 17/01/2023 
 

DATA DI SCADENZA: 06/03/2023 ore 14.00 (ora italiana) 

 

  

mailto:erasmusmed2@uniroma1.it
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Allegato 1: ORGANIZZAZIONE DEI TEST DI LINGUA PRESSO IL CLA 

 
1. I test, per le lingue FRANCESE, INGLESE, PORTOGHESE, SPAGNOLO, TEDESCO -  saranno 
effettuati presso il CLA, in presenza: lo studente dovrà presentarsi munito di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida).  
 
2. Gli studenti che non hanno già sostenuto il test nelle sessioni da settembre a novembre 2022 
dovranno prenotarsi scegliendo data e ora tra le opzioni presenti nel form disponibile in candidatura, 
secondo il calendario disponibile al link https://web.uniroma1.it/cla/date-test-bandi-mobilita-int.  
 

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

4. I test di accertamento del livello linguistico sono di tipo multistage (con soglia di superamento) e 
prevedono domande: 

● a risposta multipla 

● a risposta inglobata (cloze) 

● trascina e rilascia su un testo 

 
5. I test vertono principalmente sulla conoscenza della grammatica e sulla comprensione del testo. Non 
sono previsti speaking e 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 circa 60 minuti (se completati tutti e quattro i livelli). 
Non sono disponibili simulazioni on line dei test.  
 
Si raccomanda di procedere tempestivamente alla prenotazione del/dei test, per avere la massima 
possibilità di scelta nei giorni ancora disponibili. 
 
 
Il risultato dei test sarà pubblicato su Moodle ma sarà trasferito in candidatura solo se lo studente aprirà il 
form collegandosi a questo link: https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx 
I risultati dei test saranno visibili in candidatura come segue: 

- gennaio 2023 entro il 31.01.2023  
- febbraio 2023 entro il 24.02.2023. 

 
Gli studenti che invece hanno già sostenuto il test presso il CLA da settembre a novembre 2022 sono 
invitati ad accedere al form di candidatura per consentire l’acquisizione del risultato del test entro il 
24/02/2023. 
 
 
L’attestato relativo al risultato conseguito al test di accertamento linguistico verrà rilasciato 
esclusivamente a chi effettuerà la mobilità Erasmus. Tale attestato, che NON è una certificazione 
linguistica ai sensi di legge, potrà essere scaricato direttamente dalla propria pagina personale Erasmus. 

 
  

https://web.uniroma1.it/cla/date-test-bandi-mobilita-int
https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx
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Allegato 2: ISTRUZIONI ACCESSO AI TEST 

 
Il giorno del test lo studente dovrà presentarsi PUNTUALE presso i laboratori del CLA siti nell’Edificio 
Marco Polo al piano 0 circ.ne Tiburtina 4 (ex Scalo S. Lorenzo, 82). 
 
Norme di comportamento previste: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c 
 
Si ricorda ai candidati di tenere a portata di mano un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si ricorda che per disposizioni della Magnifica Rettrice l’uso della mascherina resta obbligatorio. 

 

  

https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c
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Allegato 3: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 
 

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 

  

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) 
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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 
 

 
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) 
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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 

 


