
ERASMUS+: DA OLTRE 30 ANNI CAMBIA LE VITE E APRE LE MENTI



COS’E’ L’ERASMUS

• ERASMUS permette allo studente di Istituti di istruzione superiore di trascorrere un 

periodo di studio presso un Istituto di uno dei Paesi partecipanti al Programma che abbia 

firmato un accordo con l'Università di appartenenza. 

• Lo studente ha la possibilità di sostituire alcuni esami previsti dal suo piano di studi con 

attività svolte all’estero. 

• I crediti ottenuti verranno riconosciuti automaticamente al suo rientro.



PERCHE’ FARE L’ERASMUS

Straordinaria opportunità per:

• fare nuove esperienze culturali in un sistema universitario diverso;

• perfezionare la conoscenza di un'altra lingua;

• incontrare studenti di altri Paesi.

costruzione di un'Europa sempre più unita. 



CHI PUO’ PARTECIPARE  AL BANDO

Il nuovo Programma Erasmus+ permette di usufruire di borse di mobilità Erasmus (per studio e/o 

tirocinio) fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio:

primo ciclo: laurea triennale

secondo ciclo: magistrale e master di primo livello

terzo ciclo: dottorato e master di secondo livello.



LIMITAZIONI

Non è possibile beneficiare dello status e del contributo finanziario Erasmus se 

contemporaneamente si usufruisce di:

• altre borse finanziate dall’Unione Europea;

• borse di collaborazione;

• altre borse di mobilità finanziate da qualsiasi struttura dell’Ateneo.



VANTAGGI STUDENTE ERASMUS

• esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università di destinazione (ricorda che dovrai 

essere in regola con l’iscrizione a Roma Tre); 

• possibilità di frequentare i corsi e i laboratori; 

• possibilità di sostenere esami; 

• partecipazione ad eventuali corsi di lingua organizzati dalle Università ospitanti o a corsi on line gratuiti 

messi a disposizione dalla Commissione Europea; 

• diritto di usufruire dei servizi offerti dalle Università ospitanti (mense, biblioteche, internet etc.); 

• copertura assicurativa all’interno dei locali delle Università partner. 



QUANTO DURA L’ERASMUS?

• La durata di ogni borsa è stabilita dal Bando secondo gli accordi siglati con le Università 

partner. Può variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi.

• Il soggiorno dovrà, in ogni caso, svolgersi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 30 

settembre 2022.

• Soggiorni inferiori ai 3 mesi completi (90 giorni), o trimestre accademico effettivo, non sono 

ammissibili e pertanto, in tal caso, è prevista la restituzione dell’intero importo dei contributi 

percepiti.



I Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono: 

PAESI PARTECIPANTI 

- I 27 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, 

Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 

Svezia e Ungheria).

- i paesi aderenti al Programma non dell’Unione Europea: 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia; Turchia; Macedonia del 

Nord; Serbia.



A QUANTO AMMONTA LA BORSA ERASMUS?

• La borsa è un contributo alle spese di mobilità. Sono fondi che coprono solo parzialmente le spese per la 

permanenza all'estero.  Non si hanno ancora indicazioni per gli importi per l’A.A.  2021/2022.

• A titolo informativo, la borsa comunitaria per l’A.A. 2019/2020 ammontava a 300,00 euro mensili per 

le destinazioni Danimarca, Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Islanda, 

Lussemburgo mentre per tutte le restanti destinazioni il contributo ammonta a 250,00 euro mensili. 

• L’Università degli Studi Roma Tre offre un contributo integrativo. Tale contributo è attribuito 

unicamente a coloro i quali sono iscritti per l’a.a. 2021-2022 entro la durata normale del corso 

aumentata di un anno in misura variabile da un massimo di 460,00 euro (per ISEE fino a 14.000€) a 

un minimo di 0,00 euro (per ISEE superiore a 50.000€) per ogni mese di permanenza all’estero.



BORSE DI MERITO ROMA TRE

• L’ Ateneo prevede l’erogazione di 2 borse di merito di 1.200,00 Euro per gli ERASMUS del Dip. di 

Scienze. La borse di merito sarà assegnata allo studente con ISEE non superiore a 80,000,00 che avrà 

ottenuto il riconoscimento e la registrazione nella carriera del maggior numero di CFU per semestre 

relativi agli esami sostenuti all’estero, a partire da un minimo di 24 CFU per semestre. A parità di CFU 

acquisiti sarà considerata la media dei voti ottenuti e in secondo ordine il valore ISEE. L’assegnazione 

delle borse sarà effettuata orientativamente nel corso del secondo semestre dell’a.a. 2022-2023.  

• L’Ateneo prevede inoltre l’erogazione di un contributo per merito attribuito unicamente agli iscritti 

per l’a.a. 2021-2022 entro la durata normale del corso aumentata di un anno stabilito in misura fissa pari 

a 400,00 euro, aggiuntivo ai contributi mensili, concesso a tutti coloro i quali avranno conseguito nel 

periodo di mobilità un minimo di 18 cfu (si intendono i crediti registrati nella carriera).



BORSE DISCO LAZIO

• DiSCo Lazio ha finora messo a disposizione degli studenti e delle studentesse Erasmus alcune borse di 

studio integrative a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, erogate sulla base di requisiti di 

reddito e di merito. Gli assegnatari possono consultare il sito http://www.laziodisco.it/.

http://www.laziodisco.it/


COME SI PARTECIPA?

• Si accede al programma ERASMUS+ presentando la propria domanda di candidatura entro i termini previsti 

dal Bando di selezione.

• Il Bando (ricevuto dalla segreteria studenti via email) contiene tutte le informazioni necessarie per presentare 

la propria candidatura. È indispensabile leggerlo con attenzione, ed eventualmente chiedere chiarimenti 

all’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca per le questioni amministrative, e al proprio 

Coordinatore Erasmus per le questioni accademiche (es. esami da sostenere all’estero, ECTS, etc).

• La domanda di candidatura va presentata per via telematica accedendo alla pagina web 

http://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/erasmus-studio-outgoing-students/. Per avere accesso 

alla domanda on-line occorre inserire lo username e la password che si utilizzano per accedere al Portare 

dello Studente.

22 APRILE 2021 (ore 14:00) !!!

http://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/erasmus-studio-outgoing-students/


COME SI PARTECIPA? 
DETTAGLI DA RICORDARE!

• La competenza linguistica deve essere documentata dai candidati con un allegato nella 

domanda

• Ampliamento delle possibilità di certificazione delle competenze linguistiche (es. TOEFL)

• Agli assegnatari di borsa potrà essere richiesta una verifica online delle proprie competenze 

linguistiche prima e dopo la mobilità (test obbligatorio non vincolante che non assegna crediti 

ecc.)

• Ai fini della formulazione della graduatoria sono considerati IN AUTOMATICO i dati di 

carriera alla data del 15 marzo 2021.

• È opportuno in caso di ritardo nella registrazione di voti in carriera che lo studente lo 

segnali aprendo un ticket dal link https://help.uniroma3.it/

https://help.uniroma3.it/


CRITERIO DI ASSEGNAZIONE BORSE

L’assegnazione delle borse sarà deliberata dalle commissioni tenendo conto di:

• competenza linguistica acquisita alla data di presentazione della candidatura;

• motivazioni didattico/scientifiche;

• punteggio risultante dal curriculum accademico.

Per gli iscritti a un Corso di Master o di Dottorato di Ricerca il punteggio viene calcolato sulla base del titolo 

di accesso al master/dottorato come segue: punteggio = [(Numero di anni previsti per il conseguimento 

Titolo)/(Anno Accademico di Conseguimento Titolo – Anno di immatricolazione alla carriera relativa al titolo di 

accesso al master/dottorato + 1) × (Voto del Titolo Conseguito)/110] × 100.

Per tutti gli altri iscritti il punteggio viene calcolato come segue: punteggio = {Minimo [(Numero di crediti 

Conseguiti + 30), Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi]/(Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi) ×

(Numero di Anni previsti per il conseguimento Titolo)/(Anno Accademico Corrente – Anno Immatricolazione + 1) 

× (media ponderata dei voti)/30} × 100.



BORSE ERASMUS ROMA TRE

Il numero sarà incrementato in funzione del numero di 

candidature di SCIENZE

che saranno pervenute alla chiusura del bando. 

QUINDI…MANDATE PIU’ CANDIDATURE POSSIBILI!



SCELTA DELLA DESTINAZIONE

• La presentazione della candidatura per l’assegnazione di una borsa Erasmus dovrà essere meditata 

e preceduta da un’accurata preparazione da parte dello studente, che consiste nell’informarsi 

sulle offerte didattiche delle singole Università presenti nell’elenco destinazioni e verificare la loro 

rispondenza al proprio piano di studi. 

• Il candidato può indicare un massimo di 4 opzioni. 

• In caso di mancata disponibilità delle sedi prescelte, 

sarà assegnata una destinazione d’ufficio. Qualora non 

si intenda avvalersi di questa possibilità, all’atto della 

presentazione della domanda si dovrà espressamente 

indicare l’intenzione di non accettare altre 

destinazioni.



Art. 3 – Incompatibilità Non è 

possibile usufruire della borsa se si 

è beneficiari contemporaneamente 

di: a) Contributi erogati per gli 

stessi fini da enti pubblici o privati; 

b) Borse finanziate dall’Unione 

Europea; c) Borse di 

collaborazione; d) Altre borse di 

mobilità finanziate da qualsiasi 

struttura dell’Ateneo. Qualora si 

sia già beneficiari di borsa di 

collaborazione o di assegno per il 

tutorato, verrà corrisposta 

esclusivamente la quota 

proporzionale alla prestazione 

effettuata prima della partenza.

DESTINAZIONI PER L’AREA GEOLOGICA

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE DOTTORATO



COMPETENZE LINGUISTICHE

• La conoscenza della lingua del Paese prescelto (o della lingua di insegnamento 

dell’università prescelta) è un requisito essenziale per la fruizione della borsa.

• Al momento della partenza lo studente dovrà comprovare attraverso le modalità indicate 

all’art. 7 del Bando di possedere almeno il livello B1 della lingua di insegnamento 

dell’Università di destinazione; lo studente dovrà anche seguire le eventuali indicazioni 

delle Università partner.  Tale livello B1 è da considerarsi il livello minimo accettabile.

• Il mancato possesso della competenza linguistica di livello B1 al momento della firma 

del Learning Agreement comporta la revoca della borsa Erasmu



QUALI CORSI FREQUENTARE ALL’ESTERO?

• Leggere sui siti delle Università prescelte le informazioni sui corsi impartiti nelle Università di destinazione e sulla loro

struttura didattica: durata semestrale o annuale, propedeuticità, contenuti, livello, CFU, e qualora la borsa sia di durata 

semestrale, il semestre nel quale l'insegnamento è attivato, le modalità degli esami, il livello linguistico richiesto. 

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

particolare della data di inizio dei corsi. 

• Inoltre, alcune Università impongono particolari procedure di iscrizione ai singoli corsi (livello di studio dello studente 

e/o approvazione formale dell'iscrizione da parte del docente, numero limitato di studenti ammessi ai corsi, possesso di 

particolari certificazioni di competenza linguistica): è quindi necessario acquisire informazioni con molto anticipo per 

assicurarsi di poter effettivamente svolgere nella sede prescelta il proprio progetto di studio. 

• Informazioni aggiornate sono reperibili sui siti Internet delle Università partner.

Tale pianificazione rientra nelle responsabilità dello studente!!!



RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI

• Prima della partenza, è obbligatorio compilare e sottoporre alla firma del docente 

coordinatore disciplinare Erasmus e dell’istituzione partner il Learning Agreement, 

inserendo gli esami che si intende sostenere presso l’università di destinazione.

• È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero certificati dall’università 

di destinazione (Transcript of Records) e rispondenti al Learning Agreement approvato. La 

convalida delle attività svolte all’estero è sottoposta alla valutazione della struttura 

didattica competente solo nel caso in cui le attività certificate siano difformi rispetto 

al Learning Agreement approvato.



• Compatibilità

• NON Identità

• Sostituzione

• NON Corrispondenza

• Flessibilità

• NON Equivalenza dei contenuti dei corsi

• not every difference should be 

considered to be ‘substantial’;

• the existence of a substantial difference 

entails no obligation to deny recognition 

to the foreign qualification;

MASSIMA FLESSIBILITA’ 

DI ROMA TRE NEL 

RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI 

SOSTENUTI

NEL RISPETTO DELLE NORME 

COMUNITARIE!!!
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• Durante il periodo all’estero, le studentesse e gli studenti e assegnatari di borsa di mobilità

internazionale potranno continuare a sostenere esami a Roma TRE in modalità online.

• Al rientro dal periodo all’estero, le studentesse e gli studenti potranno sostenere gli esami dei

corsi che si sono tenuti nella sede di Roma Tre durante il periodo trascorso all’estero, e non

convalidati con corsi equipollenti, senza obbligo dunque di frequenza, previo accordo con il

singolo docente.

• In sede di Laurea verrà attribuito 1 punto aggiuntivo se il candidato avrà partecipato al

programma di mobilità Erasmus sostenendo con esito positivo almeno due esami convalidabili.

INCENTIVAZIONE ERASMUS
PROMOSSA DAL CD DI GEOLOGIA



ERASMUS & PANDEMIA

Nel caso di emergenza sanitaria è prevista la possibilità di svolgere la mobilità in 

modalità virtuale o blended, senza contributo per il supporto individuale e a 

condizione che ciò sia previsto dall’Università partner.

NON FATEVI SCORAGGIARE DAL COVID!



HAI BISOGNO DI ULTERIORI             ?

• Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca (telefono 06.57332-328/873/329, email 

outgoing.students@uniroma3.it oppure ricevimento previo appuntamento tramite il sito 

http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx.)

• Coordinatore area geologica (per info sulle sedi e per la definizione del Learning Agreement dopo 

l’assegnazione della borsa): Francesca Funiciello (francesca.funiciello@uniroma3.it )

FAQ Bando 2021-22 sul sito di Roma TRE

https://portalestudente.uniroma3.it/bando-erasmus-mobilita-per-studio-a-a-2021-2022/

http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
mailto:francesca.funiciello@uniroma3.it


ERASMUS WANTS YOU!


