
                                                                                                                    

 

Disposizione FM n. 3/2018 
Prot. 291 del 7 febbraio 2018 

 
Disposizione MO n. 7/2018 

Prot. 300 del 7 febbraio 2018 
 
 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio 

a.a. 2018/2019 
 

Facoltà di Farmacia e Medicina (area medica) 

Facoltà Medicina e Odontoiatria 

Data di pubblicazione bando: 7 febbraio 2018 
 

Bando e Candidatura on line: https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx 
 

Scadenza per la compilazione online della domanda di candidatura: 07 marzo 2018 -  ore 12.00 
  

Scadenza per la consegna cartacea della domanda di candidatura: 7 marzo 2018 - ore 13.00 
 

Bando ed esito della procedura selettiva: https://web.uniroma1.it/trasparenza 

 

ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI 

ART. 1.1 FINALITA’  

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



 
                                                                                                    

                                                 
 

Pag 2 

 

Lo studente in mobilità riceve un contributo economico, ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l’Istituto ospitante senza 
ulteriori tasse di iscrizione (potrebbero essere richiesti eventuali contributi cui sono soggetti anche gli studenti locali), con la garanzia del pieno riconoscimento 
delle attività sostenute all’estero (con esito positivo) purché con 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” (D.R. prot. n. 34218 del 
13.05.2015). 

 
ART.1.2 PAESI PARTECIPANTI  
 
Per l’a.a. 2018/2019 sarà possibile partecipare al Programma Erasmus+ per studio presso le Università degli Stati membri dell’Unione Europea e di altri Paesi 
aderenti al Programma (Programme Countries). 
L’elenco completo dei Paesi presso i quali è possibile recarsi è il seguente: 
 
- Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 
- Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 
- Paesi candidati all’UE: Turchia e Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. 
 

ART. 1.3 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”). 
 
ART. 2 REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
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ART. 2.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ  
 
Per potersi candidare al presente bando:  
 
1. Lo studente deve essere iscritto (anche part-time) a Sapienza, nell’a.a. 2017/2018, ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, 
(dottorato di ricerca o scuola di specializzazione), indipendentemente dal paese di cittadinanza;  
In caso di percorsi di specializzazione, l’erogazione del contributo Erasmus è subordinato alla compatibilità del contratto di specializzazione con le borse di studio 
Erasmus. L’eventuale incompatibilità consente comunque la partecipazione al programma, ma la mobilità dovrà essere effettuata senza contributo. 
 
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. 2018/2019 entro le scadenze fissate dall’Ateneo (consulta la pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti sezione “Tasse universitarie”).  
 
4. Lo studente non deve essere residente nel Paese in cui intende svolgere la mobilità. 
 
5. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea di primo ciclo, al terzo anno o fuori corso, che prevedono di laurearsi entro l’a.a. 2017/2018 possono partire durante il 
primo anno di laurea magistrale (secondo ciclo). Tali studenti, che si candideranno sotto condizione, dovranno risultare iscritti ad un corso di laurea magistrale 
nell’a.a. 2018/2019 prima della partenza (1).  
 
6. Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e prima del riconoscimento da parte del 
Responsabile Accademico della mobilità (RAM) dell'attività formativa svolta presso l’Ateneo estero.  
 
7. Gli iscritti ad un dottorato di ricerca o scuola di specializzazione devono concludere la mobilità entro e non oltre il termine della durata legale del dottorato di 
ricerca o scuola di specializzazione.  
 
ART. 2.2 INCOMPATIBILITÀ  
 
Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio che lo “status” di studente Erasmus.  
 
Gli studenti possono ottenere una o più borse Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) purché il 
periodo complessivo non superi i 12 mesi per ogni ciclo.  
Nel caso dei cicli unici il numero massimo dei mesi è 24. 
Questo requisito non si applica alle mobilità verso la Svizzera, regolamentate dal Programma Swiss- European Mobility Programme (SEMP).  
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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 DI FACOLTA’  
 
ART. 2.3.1 REQUISITI ACCADEMICI DI FACOLTA’ 
 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) Essere iscritti almeno al secondo anno di corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria ed aver superato tutti gli esami del  primo anno 
di studi universitari. 
B) Essere iscritti ai CdS e CLM delle professioni sanitarie. Gli iscritti  al I anno di corso dovranno aver conseguito almeno 18 CFU alla scadenza del bando.  
C) Iscritti ad una delle seguenti Scuole di Specializzazione/dottorati:  
 
- Scuola di Specializzazione Statistica sanitaria e biometria 
- Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo 
- Scuole di Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Scuole di Specializzazione In Psichiatria 
- Dottorato Medicina sperimentale 
- Dottorato Malattie infettive, microbiologia e sanità pubblica 
- Dottorato in Psicologia clinica 
 
Avere una media matematica dei voti degli esami sostenuti non inferiore a 26/30 per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e 
Protesi dentaria. 
 
Avere una media matematica dei voti degli esami sostenuti non inferiore a 24/30 per gli studenti iscritti ai Corsi di studio e Corsi di Laurea Magistrale delle 
professioni sanitarie.  
 
Si precisa che saranno considerati tutti i CFU maturati fino al momento della presentazione della domanda, acquisiti esclusivamente per esami (no idoneità) e 
registrati su Infostud alla data del 7 marzo 2018 e sarà consentito allo studente di integrare con le autocertificazioni gli esami non ancora presenti in carriera, (vedi 
art. 5 “Candidatura”). 
Il presente bando è aperto  solo ed esclusivamente agli studenti iscritti alla Facoltà di Farmacia e Medicina (area medica) e agli studenti iscritti alla Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria. 
 
Per gli iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca o ad una Scuola di Specializzazione è richiesto il nulla osta del Coordinatore del Dottorato o Direttore della Scuola 
di Specializzazione.  
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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 correlatore estero  
 
Non possono essere assegnate mobilità Erasmus+ per motivi di studio ai laureati che svolgono tirocini professionalizzanti post-lauream. 
 
 
ART. 2.3.2 REQUISITI LINGUISTICI 
 
Erasmus+ considera di fondamentale importanza il possesso dei requisiti linguistici per lo svolgimento di una mobilità di qualità. Lo studente dovrà essere in 
possesso del livello di conoscenza della lingua richiesto dalla sede di destinazione, salvo diverse disposizioni da parte della sede ospitante stessa.  
 
A tale scopo il candidato dovrà: 
 
- Essere in possesso del livello linguistico richiesto dalla/le sede/i di interesse, riportato nell’elenco delle sedi di destinazione al momento della presentazione della 
domanda di candidatura Erasmus; 
- Controllare sul sito della sede di destinazione se ci siano ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti; 
 
Inoltre, qualora lo studente dovesse risultare vincitore, dovrà altresì  
- Presentare il certificato ufficiale (es. IELTS, DELF, PLE etc.) attestante la conoscenza linguistica al momento della domanda, qualora la sede di destinazione ne 
indicasse come obbligatorio il possesso, pena la non ammissibilità alla mobilità; 
- Ottenere e presentare una certificazione linguistica del livello richiesto, rilasciata da strutture idonee (Facoltà o altro) nel caso in cui la sede di destinazione non 
faccia espressa richiesta di una certificazione linguistica ufficiale.  
 
Lo studente è comunque responsabile del raggiungimento del requisito linguistico richiesto dalla sede ospitante. 
 
 
ART. 3. CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 
 
ART. 3.1 ASPETTI GENERALI 
 
I contributi alla mobilità sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero e sono vincolati all’effettiva partecipazione alle 
attività di mobilità.  
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Per poter beneficiare dei contributi relativi alla mobilità è necessario firmare prima della partenza, il contratto finanziario presso l’ufficio Erasmus di competenza. 
 
Tutti i finanziamenti Erasmus+ e SEMP (ad esclusione dei contributi comunitari) sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività ammissibili la 
cui durata sia di almeno 3 mesi (90 giorni) e non superiore ai 12 mesi.  
Le mobilità Erasmus+ e SEMP vanno realizzate tra il 01/06/2018 ed il 30/09/2019. 
I finanziamenti sono soggetti alle attività svolte all'estero (studio, ricerca di tesi, dottorato) (vedi art. 6.4 “Learning Agreement”), pertanto non avranno diritto al 
contributo MIUR, coloro che: 
- NON ABBIANO SOSTENUTO ALCUN ESAME, fatta esclusione dei dottorandi e specializzandi (nel conteggio è escluso il corso base di lingua); 
- e/o non attestino il lavoro di tirocinio pratico (per gli studenti delle professioni sanitarie), tesi o di ricerca di dottorato. 
 
I contributi alla mobilità sono i seguenti: 
 
ART. 3.2. CONTRIBUTO COMUNITARIO 
Il contributo comunitario Erasmus+ 2018/2019 è differenziato in relazione al costo della vita del Paese di destinazione. Le quote dei contributi di mobilità, fissati a 
livello nazionale, avranno i seguenti importi: 
 
• Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito 300,00 €/mese. 
 
• Paesi del gruppo 2 e 3 (costo della vita medio): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Turchia; (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia: 250,00 €/mese. 
 
Il contributo effettivo verrà calcolato sul computo dei giorni di mobilità realmente fruiti attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’Ateneo ospitante. 
La fruizione del contributo finanziario Erasmus è incompatibile con altre sovvenzioni comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea.  
In caso di esaurimento dei fondi comunitari o di contemporanea assegnazione di altri finanziamenti di ateneo o comunitari e con disponibilità specifica dello 
studente, sarà possibile attribuire agli studenti vincitori lo status di “Erasmus zero eu-grant” che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza 
percepire il contributo comunitario. 
Si segnala che la fruizione del contributo comunitario Erasmus è comunque subordinata all’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire delle attività/finanziamenti Erasmus proposte dall’Ateneo per l’a.a. 2018/2019. 
 
ART. 3.3 INTEGRAZIONI MIUR E SAPIENZA 
 
ART. 3.3.1 MIUR 
 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, eroga contributi a supporto della mobilità ai sensi della Legge 170/2003 "Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti”; l’ammontare del contributo sarà reso noto entro Giugno 2018. 
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Non avranno diritto al contributo MIUR (vedi art. 3.1) gli studenti in mobilità che: 
- NON ABBIANO SOSTENUTO ALCUN ESAME, fatta esclusione dei dottorandi e specializzandi (nel conteggio è escluso il corso base di lingua);  
- e/o non attestino il lavoro di tirocinio pratico (per gli studenti delle professioni sanitarie), tesi o di ricerca di dottorato. 
 
ART. 3.3.2 SAPIENZA 
 
Il contributo Sapienza sarà erogato agli studenti in mobilità, sulla base del co-finanziamento stabilito da Sapienza Università di Roma, il cui importo sarà noto solo 
dopo l’approvazione del Bilancio universitario anno finanziario 2019. 
 
Le informazioni in merito ai contributi erogati negli anni accademici precedenti sono disponibili sul sito nella sezione “contributi” alla pagina web: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/esoneri-e-contributi-monetari-gli-studenti-partenza. 
 
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 INTEGRAZIONE PER STUDENTI IN CONDIZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE 
 
Gli studenti, sulla base dell’ISEE, possono essere beneficiari del contributo per studenti in condizioni economiche svantaggiate, finanziato con un contributo europeo 
ed integrato con i fondi di Sapienza e MIUR. 
Gli studenti, per la candidatura a tale contributo, dovranno rivolgersi presso il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), CAF, tramite il sito INPS 
(http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx) o altro soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, etc), per richiedere il calcolo dell’ISEE 2018 
per il diritto allo studio universitario. I dati relativi all’ISEE saranno controllati da Sapienza sulla piattaforma INPS dedicata e, qualora non risulti alcun valore ISEE 
2018 per il diritto allo studio universitario associato allo studente, il predetto non verrà considerato ai fini della graduatoria per l’attribuzione del contributo. 
Informazioni specifiche relativamente ai criteri di assegnazione saranno fornite in corso d’anno attraverso una specifica nota informativa che verrà pubblicata alla 
pagina web: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/contributi. 
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ART. 3.6 CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA (Swiss-European Mobility Progamme - SEMP) 
 
Il finanziamento dei periodi di mobilità SEMP è a carico delle Università Svizzere e non è ancora noto; per informazioni sull’ammontare del contributo svizzero 
consultare il sito delle sedi svizzere di interesse. 
  
Si precisa che gli studenti SEMP non avranno diritto ai contributi comunitari ivi compresi quelli relativi alle esigenze speciali e alle condizioni economiche 
svantaggiate, mentre avranno diritto all’integrazione Sapienza e MIUR (salvo quanto previsto all’art. 3.3). 
 
ART. 3.7 CONFORMITA’ DOCUMENTAZIONE 
La documentazione relativa alla mobilità sarà sottoposta a verifica da parte dell’Area per l’Internazionalizzazione - Settore Erasmus. Qualora la suddetta 
documentazione non risultasse conforme sarà richiesta la restituzione parziale o totale dei contributi erogati. 
 
 
ART. 3.8 TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ERASMUS +  
Ai sensi dell’Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, 
comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.  
 
 
ART. 4. SEDI E POSTI DISPONIBILI 
 
La disponibilità delle sedi di destinazione e dei posti previsti, potrebbe subire modifiche dipendenti dalle possibili variazioni decise dagli Organismi Comunitari o 
Nazionali che regolano il Programma o dalle Università partner. Pertanto, questo avviso di pubblicazione ha carattere non vincolante. Si raccomanda agli studenti, 
prima di presentare domanda, di informarsi autonomamente sulle possibilità di studio presso le sedi estere verificando l'offerta didattica.  
La durata della mobilità per le sedi a bando potrebbe subire riduzioni qualora il calendario didattico dovesse risultare di periodo inferiore. 
Inoltre, per gli studenti che hanno già fruito di mobilità precedenti, la riduzione del periodo verrà rapportata alle mensilità ammissibili con il limite massimo dei 12 
mesi per ciclo di studi e 24 mesi per le lauree di ciclo unico, previa autorizzazione della sede di destinazione.  
 
Tra le sedi sottoelencate, lo studente dovrà selezionare fino a 10 destinazioni diverse, in ordine di preferenza.  
L’assegnazione della sede verrà effettuata seguendo la graduatoria di merito e assegnando la sede fra quelle indicate dallo studente nella domanda in ordine di 
preferenza; pertanto l’ordine di priorità indicato al momento della candidatura sarà criterio vincolante per l’assegnazione.  Qualora tutte e 10 le sedi fossero esaurite, 
verrà contestualmente effettuata l’assegnazione di un’altra sede tra quelle disponibili, compatibile con il possesso dei requisiti linguistici richiesti dalla sede stessa.   
Gli studenti che indicheranno un numero minore di 10 destinazioni potranno concorrere solo per le sedi indicate.  
 
Le offerte possono subire modifiche anche dopo la pubblicazione del bando, se l’università partner comunica di aver cambiato i requisiti di ammissione o i posti 
disponibili. 
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Legenda: livelli di mobilità: 

1. Undergraduate (Laurea) – sedi/posti per studenti dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e P.D., corsi di studio in Infermieristica, Ostetricia, 
Fisioterapia, Terapia occupazionale, Logopedia e Terapia della neuro e psicomotricità età evolutiva iscritti al I-II e III anno per tutti i corsi sopracitati;         
2. Undergraduate (Laurea magistrale o specialistica) – sedi/posti per studenti dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e P.D. dal IV anno in poi; CLM 
Scienze infermieristiche ed ostriche.  
3. Postgraduate (Scuola di Specializzazione o Dottorato di ricerca) 
 
 
Nella scelta delle mobilità in elenco, si prega di fare attenzione al livello di lingua richiesto dalla sede ospitante per poter frequentare i corsi prescelti 
(vedi art. 2.3.2). I requisiti presenti in tabella sono stati indicati dalle singole Università partner. Gli studenti interessati sono comunque invitati ad 
approfondire personalmente la corrispondenza reale di tali requisiti rispetto alle sedi richieste. 

Gli studenti interessati sono tenuti a consultare gli ordinamenti offerti dalle sedi straniere, al fine di evitare restituzioni dei contributi dovute ad 
incompatibilità didattiche (vedere art. 2).  

 

ISO Codice istituz. Nome Istituzione Promotore 
scambio 

Codice 
area Nome area Posti 

disponibili 
Durata 
out Livello 

 
Requisiti linguistici sedi straniere 

AT 
AUSTRIA A WIEN64 MEDIZINISCHE 

UNIVERSITAT WIEN 
BERSANI 
GIUSEPPE 912 Medicina 3 6 1,2 

Tedesco B1 raccomandato – certificato non obbligatorio 
 
“Erasmus+ students who wish to study at the University of Vienna do not need to 
have an official language certificate (exception: Translation Studies). However, 
during the online nomination procedure your home university must confirm 
sufficient language skills when taking up your studies at the University of 
Vienna” 
 



 
                                                                                                    

                                                 
 

Pag 10 

 

BE  
BELGIO  

B 
ANTWERP01  

UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN- 
University of Antwerp 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina 3 6 1, 2 

Ingelse B2 – Certificato obbligatorio  
 
A good level of English is essential during your study period in Antwerp, as it is 
important to communicate clearly and to attend classes in English successfully. 
Therefore a proof of English (min. level B2) needs to be submitted when applying 
for admission. Onlycertificates of the following language tests are accepted.  
For students studying at a European University: Erasmus+ OLS language test 
certificate  
TOEFL min score 79- 80  
IELTS min. score 6.5  
Cambridge first Certificate min level B2 (CFR)  
Test results from a language institute (from the home university or other)  
 
In order to get maximum benefit from the stay in Antwerp we recommend to learn 
some Dutch. Dutch language classes are offered before and during the 
semester.  
Information can be found on www.uantwerpen.be/internationalexchange 
 

BE  
BELGIO 

B 
ANTWERP62  

ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL 
ANTWERPEN 

PICCIONI 
MARIA 
GRAZIA 

0913  Ostetricia 2 3 1 

AP University College does not require an English Language proficiency test to 
be admitted to one of the English programmes for exchange students..  
However exchange students are strongly recommended to have a level B2 
(CEFR – Common European Framework of Reference for languages) to be able 
to successfully complete their semester �ccess institution. We advise students to 
be truthful about their language knowledge as this is in their own interest.  
Language requirements can be different for the Royal Academy and Royal 
Conservatoire. https://www.ap.be/royal-academy and https://www.ap.be/royal-
conservatoire  
 

BG  
BULGARIA 

BG 
PLOVDIV02  

MEDICAL 
UNIVERSITY 
PLOVDIV 

LEONETTI 
FRIDA 0912  Medicina 2 6 1, 2 

Inglese B2 certificato obbligatorio 
Bulgaro  

BG  
BULGARIA 

BG 
PLOVDIV02  

MEDICAL 
UNIVERSITY 
PLOVDIV 

ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 2 6 1, 2 

Inglese B2 certificato obbligatorio 
Bulgaro 

DE  
GERMANIA D BERLIN01  FREIE UNIVERSITÄT 

BERLIN 
MERLI 
MANUELA 0912  Medicina  2 6 1, 2 Tedesco B2 certificato obbligatorio 

DE  
GERMANIA D BERLIN01  FREIE UNIVERSITÄT 

BERLIN 
ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 1 6 1, 2 Tedesco B2 certificato obbligatorio 

DE  
GERMANIA D BONN01  

RHEINISCHE 
FRIEDRICH-
WILHELMS- 
UNIVERSITÄT BONN 

MERLI 
MANUELA 0912  Medicina  2 10 2 

We strongly recommend German language competence on a B1 level or better, 
but no certificates are required for students participating in the courses. 
For students in the practical year a certificate with a B2 level is mandatory. 
 

DE  D GOTTING01  GEORG-AUGUST- MERLI 0912  Medicina  2 10 2 Tedesco B2 certificato obbligatorio 
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GERMANIA UNIVERSITÄT 
GÖTTINGEN 

MANUELA 

DE  
GERMANIA D KOLN01  UNIVERSITÄT ZU 

KÖLN 
BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  3 6 1, 2 Tedesco B2 certificato obbligatorio 

DE  
GERMANIA 

D 
MARBURG01  

PHILIPPS-
UNIVERSITÄT 
MARBURG 

BUSINARO 
RITA  0912  Medicina 4 6 1, 2 

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

DE  
GERMANIA D TUBINGE01  

EBERHARD-KARLS-
UNIVERSITÄT 
TÜBINGEN 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina 2 6 1, 2 

Tedesco B1 certificato obbligatorio 

DE  
GERMANIA 

D 
WURZBUR01  

BAYERISCHE 
JULIUS-
MAXIMILIANS-
SCHWEINFURT-ABT 
WURZBURG 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 10 1, 2 

Tedesco B2 certificato non obbligatorio 

DK  
DANIMARCA DK ARHUS01  ÅRHUS 

UNIVERSITET 
MERLI 
MANUELA 0912  Medicina  3 6 1, 2 

Danese B2 Certificato obbligatorio 
Inglese C1 Certificato obbligatorio (corsi in inglese – vedere sito straniero) 
 
Applicants for the International Semester in Medicine at the Faculty of Health are 
required to have English language qualifications comparable to CEFR C1, 
TOEFL IBT 83, IELTS 6.5. English language qualifications can be 
documented as follows: TOEFL test, IELTS (academic) test, “C1 level” 
obtained by examination from a CEFR-validated English language course. 

ES  
SPAGNA E BARCELO01  UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA 
BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  5 12 1, 2 Spagnolo B1 certificato obbligatorio 

Catalano certificato non obbligatorio 
ES  
SPAGNA E BARCELO01  UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA 
ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 2 6 1, 2 Spagnolo B1 certificato obbligatorio 

Catalano certificato non obbligatorio 

ES  
SPAGNA E BARCELO02  

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina 2 10 1, 2 

Spagnolo B1 certificato obbligatorio o Catalano 

ES  
SPAGNA E BARCELO02  

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 

DELLI POGGI 
ALESSANDRO 0913  Infermieristica 2 6 1 

Spagnolo B1 certificato obbligatorio o Catalano 

ES  
SPAGNA E BURGOS01  UNIVERSIDAD DE 

BURGOS 
RICCI 
SERAFINO 0913  Infermieristica 2 6 1 Most courses are taught in Spanish. Highly recommended B1 level in Spanish.  

If you can’t certify a B1 level of Spanish, you will be required to attend the 
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Intensive Spanish Course (A1/A2) prior to the beginning of the semester.  

ES  
SPAGNA E BURGOS01  UNIVERSIDAD DE 

BURGOS 
RICCI 
SERFANINO 0915  Terapia 

Occupazionale  3 6 1 
Most courses are taught in Spanish. Highly recommended B1 level in Spanish.  
If you can’t certify a B1 level of Spanish, you will be required to attend the 
Intensive Spanish Course (A1/A2) prior to the beginning of the semester.  

ES  
SPAGNA 

E 
CORDOBA01  

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA 

DELLI POGGI 
ALESSANDRO 0913  Infermieristica 2 9 1 Spagnolo B1 certificato non obbligatorio 

Inglese B1 certificato non obbligatorio 

ES  
SPAGNA 

E 
GRANADA01  

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

PICCIONI 
MARIA 
GRAZIA 

0912  Medicina  2 9 1, 2 
Spagnolo B1 raccomandato – Certificato non obbligatorio  
 

ES  
SPAGNA E LAS-PAL01  

UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina 3 10 1, 2 

Spagnolo B1 fortemente raccomandato – certificato non obbligatorio 

ES  
SPAGNA E MADRID04  

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
MADRID 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 10 1, 2 

Spagnolo B1 Certificato obbligatorio 

ES  
SPAGNA E MADRID28  

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 
VITORIA 

RICCI 
SERAFINO 0913  Infermieristica 2 5 1 

Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio 

ES  
SPAGNA E MALAGA01  UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 
BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  3 9 1, 2 Spagnolo B1 raccomandato – Certificato non obbligatorio 

 
ES  
SPAGNA E MURCIA01  UNIVERSIDAD DE 

MURCIA 
BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  5 10 1, 2 Spagnolo A2 certificato obbligatorio 

ES  
SPAGNA E MURCIA01  UNIVERSIDAD DE 

MURCIA 
ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 2 10 1, 2 Spagnolo A2 certificato obbligatorio 

ES  
SPAGNA E MURCIA01  UNIVERSIDAD DE 

MURCIA 
DELLI POGGI 
ALESSANDRO 0913  Infermieristica 4 12 1 Spagnolo A2 certificato obbligatorio 

ES  
SPAGNA E OVIEDO01  UNIVERSIDAD DE 

OVIEDO 
DELLI POGGI 
ALESSANDRO 0913  Infermieristica 2 10 1 Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio  

ES  
SPAGNA E SALAMAN02  UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
RICCI 
SERAFINO 0912  

Dottorandi 
malattie 
infettive, 
microbiologia e 
sanità pubblica 

2 3 3 

Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio  

ES  
SPAGNA E SALAMAN02  UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
VALENTE 
DONATELLA 0915  Terapia 

occupazionale  2 6 1 Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio 

ES  
SPAGNA E SANTIAG01  

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 5 1, 2 

Spagnolo B1 certificato obbligatorio 

ES  
SPAGNA E SEVILLA01  UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 
BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  5 10 1, 2 Spagnolo B1 certificato obbligatorio 

ES  E VALENCI01  UNIVERSIDAD DE DELLI POGGI 0913  Infermieristica 2 6 1 Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio  
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SPAGNA VALENCIA ALESSANDRO 
ES  
SPAGNA E VALENCI01  UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA 
DELLI POGGI 
ALESSANDRO 0913  Infermieristica 5 6 1 Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio  

ES  
SPAGNA E VALENCI01  UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA 
SINIBALDI 
ELISABETTA 0915  Fisioterapia  2 5 1 Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio  

ES 
SPAGNA E VALENCI01 UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA 

DE 
VINCENTIIS 
MARCO 

0915 Logopedia 2 6 1 
Spagnolo B1 raccomandato – certificato non obbligatorio  

ES  
SPAGNA E VALENCI11  

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALENCIA “SAN 
VICENTE MÁRTIR”  

RICCI 
SERAFINO 0913  Infermieristica 4 5 1 

Spagnolo B1 raccomandato – Certificato non obbligatorio  
 

FR  
FRANCIA 

F 
BORDEAU58  

UNIVERSITE DE 
BORDEAUX [former F 
BOURDEAU02, 
UNIVERSITÉ VICTOR 
SEGALEN 
BORDEAUX 2] 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 10 1, 2 

B1 Francese (livello minimo accettato) – B2 Francese (raccomandato)  
Certificato obbligatorio  
 

FR  
FRANCIA F LYON01  

UNIVERSITÉ 
CLAUDE BERNARD 
LYON 1 

OTTOLENGHI 
LIVIA  0911  Odontoiatria 2 6 1, 2 

Francese B2 raccomandato – certificato non obbligatorio  
Tutte le lezioni sono in francese 

FR  
FRANCIA F MARSEIL84  AIX-MARSEILLE 

UNIVERSITY (AMU) 
BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 6 1, 2 Francese B1 certificato obbligatorio 

FR  
FRANCIA F PARIS005  UNIVERSITÉ PARIS 

DESCARTES 
BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 9 1, 2 Francese B2 certificato obbligatorio 

FR 
FRANCIA F PARIS06 

UNIVERSITÉ PIERRE 
ET MARIE CURIE 
(PARIS VI) 
 

VALENTE 
DONATELLA 915 

Terapia neuro 
psicomotricità 
età evolutiva  

2 6 1 

 

FR  
FRANCIA F PARIS007  

UNIVERSITE DE 
PARIS VII – DENIS 
DIDEROT 

MERLI 
MANUELA 0912  Medicina  3 6 1, 2 

Francese B2 certificato obbligatorio (DELF, DALF……) guardare sito  

FR  
FRANCIA F PARIS011  

UNIVERSITÉ DE 
PARIS-SUD (PARIS 
XI) 

LEONETTI 
FRIDA 0912  Medicina 3 6 1, 2 

Francese B1/B2 raccomandato – certificato non obbligatorio  

FR  
FRANCIA F RENNES01  UNIVERSITÉ DE 

RENNES I 
ULISSE 
SALVATORE 0912  

Scuola di 
Specializzazion
e in 
Endocrinologia 
e malattie del 
metabolismo 

1 3 3 

 

FR  F ROUEN01  UNIVERSITE DE LEONETTI 0912  Scuola di 2 6 3 Francese B2 certificato non obbligatorio 
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FRANCIA ROUEN FRIDA  Specializzazion
e in Chirurgia 
generale 

FR  
FRANCIA F ROUEN01  UNIVERSITE DE 

ROUEN 
LEONETTI 
FRIDA 0912  Medicina  2 10 1, 2 Francese B2 certificato non obbligatorio 

HR  
CROAZIA 

HR 
ZAGREB01  

SVEUCILIŠTE U 
ZAGREBU 

MERLI 
MANUELA 0912  Medicina  2 6 1, 2 Inglese B2 certificato obbligatorio 

Croato B2 certificato non obbligatorio 

HU  
UNGHERIA 

HU 
SZEGED01  

SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETE
M 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  3 6 1, 2 

B1 Inglese raccomandato – certificato non obbligatorio  
 

NO  
NORVEGIA 

N 
TRONDHE01  

NORGES TEKNISK-
NATURVITENSKAPEL
IGE UNIVERSITET 

CONSORTI 
FABRIZIO  0912  Medicina  2 6 1, 2 

Inglese B2 certificato obbligatorio 

PT  
PORTOGALL
O 

P COIMBRA01  UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA 

B BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 9 1, 2 

Since the majority of course units are conducted in Portuguese, Erasmus 
students are strongly advised to take the OLS preparation course available online 
(�ccessi s provided by the home institution). Non-Portuguese speakers can also 
take the “Portuguese Language Erasmus” semester course, as long as they 
include it in their Learning Agreement when applying for mobility. They can also 
attend the Intensive Language Preparation Course at the beginning of each 
semester, in September and February (enrolment subject to fees).  

PT  
PORTOGALL
O 

P COIMBRA01  UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA 

GALLI 
MASSIMO 0911  Odontoiatria 3 9 1, 2 

Since the majority of course units are conducted in Portuguese, Erasmus 
students are strongly advised to take the OLS preparation course available online 
(�ccessi s provided by the home institution). Non-Portuguese speakers can also 
take the “Portuguese Language Erasmus” semester course, as long as they 
include it in their Learning Agreement when applying for mobility. They can also 
attend the Intensive Language Preparation Course at the beginning of each 
semester, in September and February (enrolment subject to fees).  

PT  
PORTOGALL
O 

P GUARDA01  
INSTITUTO 
POLITÉCNICO DA 
GUARDA 

RICCI 
SERAFINO 0913  Infermieristica 4 9 1 

Inglese B1 certificato obbligatorio 
A2 Portoghese certificato non obbligatorio  
 

PT  
PORTOGALL
O 

P LISBOA109  UNIVERSIDADE DE 
LISBOA 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  4 6 1, 2 

Portoghese B1 Certificato richiesto 
 

PT  
PORTOGALL
O 

P PORTO02  UNIVERSIDADE DO 
PORTO  

LEONETTI 
FRIDA 0912  Medicina  2 9 1, 2 

Portoghese B1 certificato non obbligatorio 

PL  
POLONIA PL BIALYST02  

MEDICAL 
UNIVERSITY OF 
BIALYSTOK 

ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 2 6 2 

Polacco B1 certificato obbligatorio 

PL  
POLONIA PL GDANSK03  

GDANSKI 
UNIWERSYTET 
MEDYCZNY 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina 2 6 2 

Inglese B2 certificato obbligatorio 
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PL  
POLONIA 

PL 
KATOWIC03  

MEDICAL 
UNIVERSITY OF 
SILESIA 

LEONETTI 
FRIDA 0912  Medicina  2 10 1, 2 

Inglese B2 Certificato non richiesto 
 

PL  
POLONIA PL LUBLIN05  

UNIWERSYTET 
MEDYCZNY W 
LUBLINIE 

ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 2 12 1, 2 

Inglese B1 certificato non obbligatorio  
Polacco B1 certificato non obbligatorio  
 

PL  
POLONIA 

PL 
SZCZECI05  

POMORSKI 
UNIWERSYTET 
MEDYCZNY W 
SZCZECINIE 

ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 2 6 1, 2 

Inglese B1 certificato non obbligatorio 
Polacco B1 certificato non obbligatorio  
La conoscenza di almeno una delle due lingue è obbligatoria 

PL  
POLONIA 

PL 
WROCLAW05  

AKADEMIA 
MEDYCZNA IM 
PIASTOW SLASKICH 

ROMEO 
UMBERTO 0911  Odontoiatria 2 10 1, 2 

Inglese B2 certificato non obbligatorio 
Polacco B1 certificato non obbligatorio 

RO  
ROMANIA RO ARAD02  

UNIVERSITATEA DE 
VEST VASILE 
GOLDIS DIN ARAD 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 6 1, 2 

Vasile Goldis Western University of Arad does not require an English language 
certificate. A B2 level is recommended.   
Romeno B2 certificato non obbligatorio 

RO  
ROMANIA 

RO 
BRASOV01  

UNIVERSITATEA 
TRANSILVANIA DIN 
BRASOV 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  

Scuola di 
Specializzazion
e in Psichiatria 

1 3 3 
Inglese B1 Certificato obbligatorio 
 

RO  
ROMANIA 

RO 
BRASOV01  

UNIVERSITATEA 
TRANSILVANIA DIN 
BRASOV 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  Medicina  2 6 1, 2 

Inglese B1 Certificato obbligatorio 
 

RO  
ROMANIA 

RO 
BUCURES10  

UNIVERSITATEA DE 
MEDICINA SI 
FARMACIE “CAROL 
DAVILA” BUCURESTI  

SILECCHIA 
GIANFRANCO 0912  Medicina 2 6 1, 2 

Inglese B2 – certificato obbligatorio  
Romeno – certificato non obbligatorio  

RO  RO 
BUCURES16  

UNIVERSITATEA 
“TITU MAIORESCU” 

CONSORTI 
FABRIZIO 0912  Medicina  2 10 1, 2 Inglese B1-B2 raccomandato -  certificato non obbligatorio  

SE  
SVEZIA 

S 
GOTEBOR01  

UNIVERSITY OF 
GOTEBORG 

BUSINARO 
RITA 0912  

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

3 3 3 

 

SE  
SVEZIA 

S 
GOTEBOR01  

UNIVERSITY OF 
GOTEBORG 

RICCI 
SERAFINO 0313  

Dottorato in 
Psicologia 
clinica 

1 3 3 
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ART. 5.  CANDIDATURA  
  
ART. 5.1 SCADENZE E PRESENTAZIONE 
 
Il termine ultimo per la compilazione del modulo di candidatura online è fissato al 7 marzo 2018 ore 12.00 (ora italiana), tramite il modulo disponibile al link 
https://relint.uniroma1.it/candidatura/login.aspx. 
 
Per l’assistenza tecnica, 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) poiché 
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 

S 
SLOVENIA  SI CELJE08 COLLEGE OF 

NURSING IN CELJE 
JULITA 
SANSONI 0913 Infermieristica 2 3 1 

Inglese B2  

S 
SLOVENIA  SI CELJE08 COLLEGE OF 

NURSING IN CELJE 
JULITA 
SANSONI 0913 

Scienze 
infermieristiche 
ed ostetriche  

2 3 2 
Inglese B2  

SI  
SLOVENIA SI LJUBLJA01  UNIVERZA V 

LJUBLJANI 
LEONETTI 
FRIDA 0912  Medicina  2 10 1, 2 Inglese B2 certificato obbligatorio 

SI  
SLOVENIA 

SI 
MARIBOR10  

ALMA MATER 
EUROPEAE - 
EVROPSKI CENTER, 
MARIBOR 

SINIBALDI 
ELISABBETA 0915  Fisioterapia  6 6 1 

Inglese B2 certificato obbligatorio  
Sloveno certificato non obbligatorio  

SK  
SLOVACCHIA SK KOSICE02  

UNIVERZITA PAVLA 
JOZEFA SAFARIKA V 
KOSICIACH 

MISCUSI 
MASSIMO 0912  Medicina 2 9 1, 2 

Inglese B1 certificato obbligatorio 

UK  
REGNO 
UNITO 

UK 
HATFIEL01  

UNIVERSITY OF 
HERTFORDSHIRE 

BERSANI 
GIUSEPPE 0912  

Scuola di 
Specializzazion
e in Psichiatria 

2 3 3 
 

UK  
REGNO 
UNITO 

UK 
CARDIFF01 

CARDIFF 
UNIVERSITY 

DANIELA  
DE BIASE 0912  Medicina  4 3 1,2 

Inglese B2 Certificato obbligatorio 
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di Facoltà dott.ssa Luana Girolami - Policlinico Umberto I Palazzina Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiatria piano terra -  orario di ricevimento: martedì e 
giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
I candidati hanno l'obbligo di consegnare la versione cartacea della candidatura debitamente firmata all’ufficio Erasmus della Facoltà banditrice, entro le ore 13.00 del giorno 7 marzo 
2018 Sede: Policlinico Umberto I Palazzina Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiatria piano terra -  orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00. 
 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL GIORNO MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018 L’UFFICIO ERASMUS RIMARRÀ APERTO PER PERMETTERE LA CONSEGNA DELLE 
CANDIDATURE DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00.   
 
ART. 5.2 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 stessa: 
 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente firmata, pena l’esclusione dalla selezione; 
2. Certificazione linguistica  
3. Modulo ordinamento del proprio corso di laurea (disponibile in versione cartacea presso l’ufficio Erasmus di Facoltà o scaricabile tramite i seguenti links) 

 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/96247 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/96193 

                           
La mancata consegna e upload dei predetti documenti entro il termine sopraindicato, nonché la mancata veridicità delle informazioni autocertificate o dichiarate, 
costituiranno motivo di esclusione.  
 
NB: molte informazioni richieste nella domanda di candidature on-line di Ateneo non sono necessarie e non verranno quindi valutate ai fini della formulazione della graduatoria 
Erasmus delle Facoltà di Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiatria. 
Gli steps relativi alle seguenti informazioni non sono obbligatori e quindi possono essere ignorati: 
step 5 – parte 12 - Progetto curriculare presso l’Università estera 
step 6 – parte 13 - Preparazione linguistica 
step 7 – parte 14 – competenze informatiche  
step 8 – parte 15 – precedenti esperienze di studio, lavoro, volontariato all’estero 
step 9 – parte 16 – altre informazioni utili ai fini curriculari  

 
 
ART. 6 GRADUATORIE 
 
ART. 6.1 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Una Commissione - composta dai CAM (Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale di Facoltà) e dal Responsabile Amministrativo Erasmus Dott.ssa Luana Girolami - 
valuterà le candidature in base ai seguenti criteri: 
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La graduatoria di merito verrà stilata solo sulla base del curriculum universitario (numero degli esami e media dei voti conseguiti).  
 
Nell’assegnazione della mobilità, a parità di punteggio, avranno priorità gli studenti che non hanno mai fruito di mobilità Erasmus per motivi di studio, Erasmus placement/traineeship. 
 
In caso di ulteriore parità verrà data la priorità allo studente iscritto all’anno di corso più prossimo alla laurea e in caso di ulteriore pari merito, al più anziano d’età. 
 
La graduatoria non terrà conto dei certificati di competenza linguistica, che verranno utilizzati solo per l’assegnazione delle sedi/posti, in considerazione della corrispondenza con il 
requisito linguistico indicato dall’Università partner.  Gli studenti sono tenuti a presentare i certificati di attestazione della conoscenza della lingua insieme alla domanda di candidatura 
Erasmus. NON saranno accettati certificati linguistici dopo la scadenza della domanda Erasmus. 
  
Solo gli studenti in possesso del certificato linguistico richiesto dalla sede straniera potranno risultare idonei per quella sede. Inoltre si rammenta che il certificato dovrà essere 
rilasciato da enti riconosciuti e compatibile con il livello di competenza linguistica richiesto dalla sede estera (livello A1 A2 B1 B2 C1 C2 secondo le direttive europee). 
Tutti gli studenti potranno concorrere per le sedi che non richiedono competenza linguistica specifica. 
 
 
PRIMO REQUISITO  
 
Numero degli esami sostenuti al momento della domanda fino all’anno di corso in cui si è iscritti, escluso l’inglese e le idoneità; per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica in 
Medicina e Chirurgia è obbligatorio indicare il Corso di Laurea (A-B-C-D-E-F), in quanto per il calcolo delle graduatorie verranno utilizzati gli ordinamenti vigenti dell’anno accademico 
in corso (a.a. 2017/2018). Vi è obbligo di dichiarare l’anno di prima immatricolazione al corso di Laurea in cui si è iscritti al momento della domanda, che sarà utilizzato per calcolare gli 
anni effettivi d’iscrizione. 
Per coloro che provengono da altre Facoltà e da altri corsi di Laurea, è obbligatorio dichiarare l’anno accademico d’immatricolazione al corso di Laurea in cui si è iscritti al momento 
della domanda Erasmus. 

SECONDO REQUISITO  

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

Per gli Specializzandi /dottorandi verranno utilizzati i seguenti criteri:  

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

PUNTEGGI ASSEGNATI AI REQUISITI RICHIESTI DA BANDO 
  
Il punteggio massimo raggiungibile dallo studente è 10, così suddiviso: 
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• primo requisito – punteggio massimo 5  
• secondo requisito – punteggio massimo 5  

  
Primo requisito - PERCENTUALE ESAMI SOSTENUTI 
Il numero degli esami che lo studente ha sostenuto viene diviso per il numero degli esami che lo studente avrebbe dovuto sostenere. La frazione viene moltiplicata per il coefficiente 
5. Non si tiene conto delle idoneità. 
  
Secondo requisito - MEDIA VOTI 
La media viene calcolata, facendo attenzione al fatto che il valore corrispondente al 30 e lode è 31. In riferimento a questo requisito il punteggio complessivo viene calcolato utilizzando 
le seguenti formule: 
- Professioni sanitarie: (5 x (-(24-media dei voti)))/7 
- Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentarie: (5 x (-(26-media dei voti)))/5 
 
La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria che sarà affissa all’Albo della Presidenza di Facoltà e pubblicata ai seguenti links: 
 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/96247 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/96193 
 
Tale modalità di diffusione avrà valore di comunicazione ufficiale delle graduatorie.  
 
La graduatoria di merito sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi sette giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate a mano al RAEF di Facoltà, 
secondo i consueti orari di ricevimento studenti, le istanze di revisione.  
Per semplici errori di calcolo (media esami – numero esami – etc.) non è necessario presentare ricorso; sarà sufficiente rivolgersi al RAEF (Luana Girolami) presentandosi presso 
l’ufficio Erasmus per la verifica dei dati  e la correzione dell’ eventuale errore, oppure tramite via telefonica o posta elettronica.   
 
Non saranno accettati ricorsi inviati per posta tradizionale.  
Non saranno accettati ricorsi dopo la scadenza fissata. 
 
Le graduatorie “definitive” verranno affisse all’albo della Presidenza di Facoltà e pubblicate ai seguenti links: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/96247 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/96193 
 
Tale modalità di diffusione avrà valore di comunicazione ufficiale delle graduatorie. 

NON si accetteranno domande incomplete, non firmate, o comunque presentate oltre la scadenza.  
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ART. 6.2  ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’ 
 
Simultaneamente alla pubblicazione delle graduatorie verrà data comunicazione ufficiale tramite i siti di Facoltà e via e-mail della data di incontro per l’assegnazione delle sedi, che si 
terrà nel mese di marzo, alla quale sono tenuti a partecipare tutti gli studenti presenti nelle graduatorie.  
Si precisa che gli studenti che non saranno presenti a tale incontro, perderanno il diritto all’assegnazione di una sede.  
E’ obbligatorio quindi, in caso d’impossibilità a partecipare alla riunione di assegnazione, farsi rappresentare da persona formalmente delegata (con delega e copia di un documento 
d’identità del delegante e del delegato).  
Gli studenti che rinunciano alla sede disponibile indicata nelle preferenze, perderanno il diritto a qualsiasi ulteriore assegnazione.  

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

- formalizzazione del Learning Agreement 

- firma dell'Accordo finanziario tra lo studente e Sapienza. 

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

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 inter-istituzionale sottoscritto con l’Ateneo partner. 
 
 
ART. 6.3 RINUNCIA ALLA MOBILITA’ 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. 
 
“Le sedi rimaste disponibili dopo la riunione di assegnazione, per mancanza di studenti con adeguata certificazione linguistica, saranno assegnate scorrendo la graduatoria di merito 
agli studenti che consegneranno la certificazione linguistica dal 21 giugno al 12 luglio 2018, per usufruirne nel secondo semestre. Contestualmente verranno riassegnate anche le 
borse eventualmente restituite".  

ART. 6.4 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). 
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Il L.A. dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico della Mobilità (RAM - Elenco pubblicato alla pag. https://www.uniroma1.it/it/pagina/erasmus-studenti-sapienza-studio) 
ed essere sottoscritto dallo studente interessato e dall’Istituzione di accoglienza al fine di garantire allo studente in mobilità il riconoscimento dei crediti ottenuti in seguito al 
superamento dei relativi esami/tesi all’estero.  
Lo studente dovrà compilare il L.A. sulla propria pagina personale all’indirizzo https://relint.uniroma1.it/pp2013/login.aspx . 
 
La definizione e la conseguente approvazione del Learning Agreement sono obbligatorie e vincolanti ai fini della fruizione della mobilità, pena l’esclusione dalla mobilità stessa. 
 
 
ART. 7 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT E RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) 
 
ART. 7.1 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. 7.2 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. 8 RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA   

Ai sensi del "Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento del periodo di studio e formazione all'estero" D.R. n. 34218 del 13.05.2015, nell’ambito del Programma 
comunitario Erasmus+, gli studenti di Sapienza hanno l’opportunità di fruire di una mobilità i cui esiti sono convalidati e trasferiti direttamente in carriera 
 
 
ART. 9 INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE  
 
- Per poter formulare, con consapevolezza, il progetto curriculare che si intenderà svolgere presso l’Università di destinazione, gli studenti dovranno consultare prima di formulare la 
domanda le informazioni disponibili 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 va concordato 
preventivamente con il relatore italiano e Responsabile Accademico della Mobilità, sulla base degli accordi stabiliti con il docente partner dell’Università straniera.  
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- 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. 
 
- Solo 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:  
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897 &area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani   
 
 
- L’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia (se cittadino non comunitario). 
La legislazione e la normativa, che regolano l’ingresso degli studenti non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità di tali studenti: è 
responsabilità dello studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, 
rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. 
- L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente con l’iscrizione all’Ateneo viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il 
periodo di permanenza all’estero presso l’Istituzione di destinazione: https://www.uniroma1.it/it/node/24654 

 - Gli studenti in mobilità sono tenuti a: 

a) provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all’estero e assicurazione di viaggio, secondo le modalità previste dal Paese 
ospitante; 

b)  informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate 
e Consolati) in Italia. 

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

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

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

Relativamente agli internati elettivi, si riconoscono nel periodo Erasmus i CFU nella misura prevista dall’ordinamento didattico vigente dell’anno accademico di riferimento (di regola, 
non più di 1 CFU a semestre). 
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Non essendovi corrispondenza di ordinamenti tra le Università partecipanti al programma Erasmus, lo studente ha la possibilità di sostenere in Erasmus solo una parte di corsi 
integrati, con la previsione di completare la parte di Corso non autorizzata al rientro alla Sapienza. 

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

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

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

L’esperienza Erasmus è stata inserita nella valutazione della tesi finale di Laurea, con la seguente valutazione: 
Per gli studenti dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi dentaria 
- da 3 a 5 mesi all’estero = 1 punto 
- da 6 mesi ed oltre all’estero = 2 punti (ovvero a partire da 5 mesi e 16 giorni effettivi) 
Per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle professioni sanitarie 
1 punto a prescindere dalle mensilità 

-  

ART. 10 ATTIVITÀ E FINANZIAMENTI  

Le attività e i finanziamenti previsti dal presente Bando sono subordinati all’effettiva sottoscrizione della convenzione Erasmus+ 2018/2019 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e 
Sapienza Università di Roma. 

Si fa presente, inoltre, che le informazioni contenute nel presente bando potrebbero subire modifiche e/o integrazioni sulla base di successivi aggiornamenti e disposizioni da parte 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

ART. 11 CONTROLLI  
 
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 
sulla veridicità delle autocertificazioni. 
La mancata veridicità delle informazioni, dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza. 
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ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione (D. lgs. 196/2003). 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
 
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 Farmacia e Medicina 
(area medica) e Medicina e Odontoiatria, il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Erasmus dott.ssa Luana Girolami – tel. 06 49918279 –  e-mail: 
luana.girolami@uniroma1.it. - Palazzina della Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria Piano terra - Policlinico Umberto I. 
Ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  
 
ART. 14 TERMINE DEL PROCEDIMENTO 
 
MARZO/APRILE 
 
 
Il presente bando sarà messo a disposizione anche in lingua inglese. 
 
In caso di conflitto di interpretazioni tra la versione italiana e inglese del presente bando di selezione fa fede il testo in lingua italiana. 
 
 
 
Roma, 7 febbraio 2018 
Il Preside Facoltà Farmacia e Medicina 
F.to Prof. Carlo Della Rocca 

 

 

Roma, 7 febbraio 2018 
Il Preside Facoltà Medicina e Odontoiatria 
F.to Prof. Sebastiano Filetti 
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NOTE 

(1) Gli studenti fruitori di mobilità Erasmus sono tenuti al versamento delle tasse di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Qualora l’attività di studio da svolgere all’estero consista nell’attività di preparazione della tesi di laurea, lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno 
accademico 2018/2019) se presenta la domanda di laurea e consegue il titolo entro l’ultima sessione prevista per l’a.a. 2017/2018. 
Per gli studenti iscritti ai corsi di III livello (Dottorato e Scuole di Specializzazione) la cui data di perfezionamento dell'iscrizione relativa all'a.a. 2017/2018, come da 
manifesto/bando del corso di appartenenza dello studente, è successiva alla data di scadenza del presente bando, le rispettive domande di candidatura saranno accettate con riserva.  
(2) 24 mesi per le lauree a ciclo unico. 
(3) L’anno Erasmus inizia il 1° giugno 2018 e termina il 30 settembre 2019.  
La durata del periodo di studio da effettuare presso l’Università straniera con una mobilità Erasmus varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi compatibilmente con la 
durata delle eventuali esperienze  pregresse  valevoli  per il  calcolo dei   12   mesi   totali ammissibili per ciclo di studio. 
 (4) I crediti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti dall'ordinamento. 
 (5) I test di valutazione verranno eseguiti online mediante la piattaforma Online Linguistic Support (OLS) secondo il Quadro europeo comune di riferimento per le lingue (CEFR). Sulla 
piattaforma linguistica on-line (OLS), la Commissione europea mette a disposizione corsi di auto apprendimento delle suddette lingue al fine di supportare gli studenti beneficiari di 
borsa/status Erasmus+ nella preparazione per il periodo di mobilità all’estero. L’accesso ai corsi avviene secondo le modalità che verranno direttamente comunicate agli studenti 
interessati in sede di firma del contratto. 
 
 
 
 
 
 


