Ripartizione 3 –Mobilità studenti

Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Divisione 3 – Servizi agli studenti e SBA
Ripartizione 3 –Mobilità studenti

A tutti gli studenti
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Si comunica, a tutti gli studenti interessati, che:
1. Il Bando per la partecipazione al Programma Erasmus+ KA1- Student Mobility
for traineeship - A.A. 2019/2020, con scadenza il 05/07/2019 ore 12.00, è
disponibile al sito:
http://europa.uniroma3.it/placement/
2. Bando Mobilità Internazionale per studio Overseas A.A. 2019/2020, con
scadenza il 17/07/2019 ore 12.00, è disponibile al sito:
http://mobint.uniroma2.it/extra/candidatura/default.aspx
Highlights dei Bandi:
1.La presentazione della domanda di candidatura sarà solo on-line, non è prevista la
consegna della documentazione cartacea.
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2. Sarà obbligatorio avere un indirizzo di posta elettronica valido attraverso il quale
interagire e l’IBAN associato ad un c/c bancario o ad una carta prepagata intestato/a al
candidato.
3. Ove previsto, verrà richiesto allo studente di produrre la documentazione relativa al
proprio livello di conoscenza linguistica della lingua del Paese verso il quale intende
effettuare la mobilità e/o di una lingua che sia accettata dall’Università ospitante come
“lingua di apprendimento”.
Highlights del Programma:
Per il Bando Erasmus+ KA1- Student Mobility for traineeship:
La possibilità di poter ripetere più volte la mobilità nell’arco della carriera universitaria
ovvero la possibilità di effettuare più volte un periodo di studio all’estero per un
massimo di 12 mesi (24 per i corsi di laurea a ciclo unico) per ogni livello di studio
(triennale, specialistica, dottorato, ecc.).
Per il Bando Mobilità Internazionale per studio Overseas:
Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di mobilità extraeuropea, nel corso
della loro carriera accademica, non possono fare domanda una seconda volta. Il periodo
di mobilità all’estero per studio deve essere compreso tra un minimo di 3 mesi e un
massimo di 5 mesi da svolgere nel secondo semestre dell’a.a. 2019/2020 e con rientro
previsto per luglio 2020.
Un cordiale saluto
Gianfranco Tarquini
Coordinatore Istituzionale Erasmus+

