
BREVE GUIDA AL PROGETTO ERASMUS 
 
Ogni anno vengono assegnate dalla Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, delle borse 

di studio Erasmus per poter svolgere un periodo formativo presso Università europee. 

La procedura per la presentazione della propria candidatura non è affatto complicata! Sono a 

disposizione degli studenti, qualora avessero necessità di chiarimenti, l’angolo Erasmus, sito 

presso il dipartimento di biologia animale e dell’uomo sede di zoologia e, in caso di urgenze, 

l’ufficio Erasmus sito nella presidenza della facoltà di scienze MM. FF. NN. (Collegamento alla 

pagina Erasmus di facoltà https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/offerta-formativa/programma-
erasmus). 

Inoltre ogni anno vengono organizzate conferenze per far conoscere il progetto agli studenti, luogo  

e data di esse sono comunicati sul sito web di facoltà (http://www.scienzemfn.uniroma1.it/). 

Il bando viene solitamente pubblicato nel mese di Febbraio, ed è fondamentale leggerlo con cura e 

attenzione, contiene infatti tutte le informazioni fondamentali, le scadenze da rispettare e le mete 

disponibili, suddivise nelle diverse aree di studio. 

 
 

Quanto dura l’ERASMUS? 
 
La durata del periodo di soggiorno è stabilita dal Bando e varia sulla base degli accordi stipulati tra 

le università coinvolte, per un massimo di 12 mesi per ciclo/livello a prescindere dal numero dei 

periodi di mobilità (ad esempio: 1 di 12 mesi o 2 periodi di 6 mesi). 
 
 

Quante e quali destinazioni è possibile indicare? 
 
L’elenco delle sedi disponibili compare nel Bando insieme ai requisiti linguistici necessari per la 

frequenza della sede ospitante. È possibile selezionare fino ad un massimo di quattro destinazioni 

inserendole nella domanda in ordine di preferenza. 
 
 

Quali corsi frequentare all’estero? 
 
Durante i mesi di permanenza all’estero lo studente ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire 

delle strutture disponibili presso l’Istituto ospitante con la garanzia del pieno riconoscimento delle 

attività sostenute all’estero (con esito positivo) purché approvate preventivamente. È 

estremamente consigliato visitare i siti internet di ogni università selezionata per conoscerne 

l’offerta formativa, che deve essere affine a quella del corso di studi frequentato. La scelta del 

semestre in Erasmus dovrà tener conto del calendario accademico dell’Università Partner, ed in 

particolare della data di inizio dei corsi. 
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Quali criteri determinano l’assegnazione della borsa? 
 
Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus+ gli studenti iscritti (anche part-time) alla 

Sapienza(in regola con il pagamento delle tasse ed iscritto ad un corso di laurea triennale, laurea 

specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, dottorato e specializzazione). 

Gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I livello, dovranno necessariamente aver acquisito, al 

momento della partenza, almeno 

•25 crediti per gli iscritti al primo anno 

•50 crediti per gli iscritti al secondo anno 

•75 crediti per gli iscritti al terzo anno 

Erasmus+ considera di fondamentale importanza il possesso dei requisiti linguistici per lo 

svolgimento di una mobilità. Lo studente nel Learning Agreement dichiarerà di essere in possesso 

del livello di conoscenza della lingua richiesto dalla sede di destinazione. 

Un’apposita commissione valuterà le candidature degli aspiranti studenti Erasmus in base ai 

seguenti criteri: 

• crediti acquisiti; 

• media ponderata dei voti corretta sottraendo un punto per ogni anno fuori corso o ripetente (nel 

caso delle lauree specialistiche/magistrali si terrà conto anche degli esami della laurea triennale e 

del voto di Laurea); 

• competenze metodologiche e linguistiche; 

• qualità e pertinenza del progetto curriculare da svolgere all'estero; 

• altre esperienze formative; 

• motivi di carattere logistico; 

• motivazione del soggiorno all'estero. 

 
 

Sono previsti contributi economici? 
 
Il contributo comunitario Erasmus+ 2017/2018 è differenziato in relazione al costo della vita del 

Paese di destinazione. Il contributo effettivo verrà calcolato sul computo dei giorni di mobilità 

realmente fruiti attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’Ateneo ospitante. L’elenco 

dei diversi contributi disponibili, insieme all'elenco delle integrazioni (per esempio per i 

diversamente abili e per studenti in condizioni economiche disagiate), viene inserito ogni anno nel 

Bando. 
 

Ricordiamo che tutte le informazione dettagliate sono contenute nel bando ERASMUS. 

Consigliamo perciò di far sempre riferimento ad esso in caso di dubbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contatti utili: 

 
UFFICIO ERASMUS 

Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà: 

Dottoressa Simona Romano 

erasmussmfn@uniroma1.it 

 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Presidenza 

Palazzo delle Segreterie Studenti, Scala C, III piano 

Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

 

ORARIO 

lunedì, giovedì: 14:30-16:00 

mercoledì, venerdì: ore 9:30-12:30 

Tel.: (+39) 0649912398 

Fax: (+39) 0649912812 

 

Angolo Erasmus c/o DP. BB. 

 

Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo, sede di Zoologia 

Viale dell'Università n.32 

 

ORARIO 

Giovedì 13:00-15:00 

 

Collegamento alla pagina web Erasmus di facoltà 

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/offerta-formativa/programma-erasmus 

 

Collegamento all’ultimo bando: 

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/SCIENZE_MFN_Bando_ErasSMS_%2016- 

17_agg03feb2016.pdf 

 

Sezione “FAQ” in merito al programma ERASMUS del sito della Sapienza: 

http://www.uniroma1.it/internazionale/erasmusplus/faq 
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