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1. Criteri di eleggibilità e requisiti 

Possono candidarsi al presente Bando Erasmus+ per studio gli studenti che siano iscritti ad un corso di 
laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca attivati dall’Università di 
Roma Tor Vergata nell’A.A. 2022/23, indipendentemente dal paese di cittadinanza, ed in possesso dei 
requisiti riportati nel Bando Erasmus+ 2023/2024 ed in questo allegato al Bando. 

Nello specifico della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. possono presentare domanda: 

• per le sedi universitarie i cui accordi prevedono il livello undergraduate (laurea triennale): 
¨ gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea presso questa Macroarea, che 
abbiano raggiunto una media superiore a 20/30;  
¨ gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, che abbiano conseguito 
almeno 15 crediti formativi universitari o CFU (con una media superiore a 20/30). Non saranno 
considerate valide le domande degli studenti che, alla data della scadenza del bando, non 
abbiano raggiunto almeno 15 crediti. 
¨ Inoltre, NON sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti ad un corso di studi che alla 
data di presentazione della domanda risultino iscritti fuori corso o ripetenti per non più di un 
anno durante la carriera accademica. 
 

• per le sedi universitarie i cui accordi prevedono il livello post-graduate (laurea magistrale): 
¨ gli studenti che al momento della partenza risultino regolarmente iscritti, ad un corso di 
laurea magistrale di questa Macroarea, che abbiano raggiunto una media superiore a 20/30 
calcolata sull’intero corso di studi (laurea e laurea magistrale);  
¨ gli studenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca, per le sedi universitarie dell’elenco 
sottostante i cui accordi prevedono il livello doctoral (dottorato di ricerca). 
 

• per le sedi universitarie i cui accordi prevedono una mobilità per studio nell'ambito della 
Farmacia: 
¨ gli studenti regolarmente iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Farmacia, che abbiano conseguito almeno 20 crediti e che abbiano raggiunto una 
media superiore a 20/30. 
 

2. Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il 
sito mobint.uniroma2.it/erasmus/candidatura entro il termine perentorio indicato nel bando di 
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ateneo. Per avere accesso alla domanda online occorre inserire lo stesso username e la stessa 
password utilizzati per accedere al Portale dello Studente Delphi. La scadenza per la presentazione 
della domanda è perentoria: si consiglia, pertanto, di evitare di preparare la domanda gli ultimi 
giorni prima della scadenza. 

Prima di iniziare la compilazione del modulo di candidatura on-line lo studente dovrà verificare, 
accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente (http://delphi.uniroma2.it/), che i 
dati relativi alla propria carriera siano aggiornati e completi. In caso di imprecisioni e/o omissioni, lo 
studente è tenuto a segnalarle all’ufficio di segreteria studenti rispettando gli orari di ricevimento. In 
caso contrario, la graduatoria verrà elaborata in base ai dati presenti nel sistema.  

Gli esami, che non risultino registrati sulla piattaforma Delphi, dovranno essere inseriti 
manualmente, allegando nella medesima sezione la schermata Delphi con l’elenco degli esami in 
corso di verbalizzazione. 
Ai fini della formulazione della graduatoria saranno considerati i dati di carriera alla data della 
scadenza del bando.  
 
Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale sarà considerata anche la carriera pregressa. Per 
gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito il titolo di laurea presso un 
altro ateneo in Italia o all’estero sarà necessario inserire tutti gli esami sostenuti nell’apposito campo e 
caricare il certificato di laurea che riporti il voto finale, la data di prima immatricolazione, gli esami e le 
attività didattiche con i relativi voti e crediti conseguiti durante la laurea.  
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito il titolo di laurea presso un 
ateneo all’estero dovranno caricare nella domanda il certificato di laurea che contenga il voto finale, la 
data di prima immatricolazione, gli esami e le attività didattiche con i relativi voti ed eventuali crediti 
conseguiti durante la laurea/Bachelor’s Degree Course e la dichiarazione di valore. Tale 
documentazione deve essere richiesta presso la Segreteria Studenti dell’Ateneo di provenienza. 
 
3. Conoscenza linguistica 
 
Si informa che, solo ai fini della presentazione della domanda: 
 
Ø I certificati di lingua ufficiali, rilasciati da un Istituto o un Ente abilitato, qualora scaduti (dopo i 4 anni 

di validità) saranno considerati validi solo come attestazione; 
Ø La permanenza all’estero certificata per almeno 4 mesi per motivi di studio o lavoro (come ad es. 

Programma Erasmus+ o altri progetti di mobilità accademica), verrà considerata valida come 
attestazione indicante il livello B2 della lingua del Paese di permanenza; nel caso di partecipazione 
in passato al programma Erasmus+ è possibile allegare il test di valutazione finale dell’Online 
Linguistic Support – OLS. 

Ø L’iscrizione ai corsi di laurea impartiti in lingua inglese (One-cycle degree in Pharmacy, Master of 
Science in Biotechnology, Master in Physics – curricula in Astrophysics and Space Science, in Physics 
of Fundamental Interactions and Experimental Techniques) verrà considerata valida come 
attestazione indicante il livello B2 della lingua inglese. 	
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Nell’elenco sottostante, per ogni sede è indicata la conoscenza linguistica richiesta. Alcune sedi 
possono richiedere un’attestazione linguistica, che si riferisce ad un attestato non ufficiale, rilasciato 
da un docente di lingua o da un centro linguistico dove si è svolto il corso. Altre, invece, richiedono il 
possesso di certificati ufficiali (ad esempio IELTS, TOEFL per la lingua inglese, DELE per la lingua 
spagnola, DELF, DALF per la lingua francese, Goëthe-Zertifikat per la lingua tedesca, CAPLE per la lingua 
portoghese). I candidati che risulteranno vincitori e assegnatari di una borsa presso una di queste sedi, 
dovranno munirsi dell’attestato o certificato richiesto entro le scadenze indicate dalle sedi ospitanti e 
successive alla data di chiusura del bando. 

Tale documentazione (certificato ufficiale o attestazione linguistica, secondo quanto richiesto 
dall’università ospitante) dovrà essere presentata rispettando i termini fissati da ciascuna università 
ospitante, reperibili nelle pagine internet riportate nella lista delle sedi sottostante, pena la decadenza 
della borsa. 

Si precisa che, successivamente alla validazione non sarà più possibile apportare modifiche. Pertanto, 
prima di validare (chiudere) la candidatura online, gli studenti sono invitati a verificare la corretta 
compilazione della domanda, contattando via mail o telefonicamente l’Area Relazioni Internazionali/ 
Ufficio Erasmus + della Macroarea di Scienze, ai seguenti recapiti:  

E-mail: erasmus@scienze.uniroma2.it  

Telefono +39 06 7259-4573 

Indirizzo: Via della Ricerca Scientifica, 1, 00133 Roma 

La durata delle borse indicata nel presente bando corrisponde a quella stabilita negli accordi bilaterali; 
tuttavia, si precisa che la mobilità Erasmus 2023/2024 dovrà comunque concludersi entro il 30 
settembre 2024.  

4. Graduatoria e criteri di valutazione 

Il punteggio sarà determinato dalla somma di due numeri che esprimono la media dei voti e la 
valutazione dei crediti con riferimento a voti e crediti conseguiti nel corso di studio al quale si è iscritti 
al momento della domanda. Nel caso di studenti iscritti alla laurea magistrale o corsi di dottorato di 
ricerca, la valutazione sarà attribuita sulla base della carriera attuale e di quella pregressa, svolta sia 
nell'ambito della laurea, che nell’ambito della laurea magistrale. Inoltre, per gli studenti iscritti ad un 
corso di dottorato di ricerca, sarà valutato anche il voto della laurea magistrale o laurea magistrale a 
ciclo unico.  

In caso di studenti che abbiano conseguito un titolo di studio estero, la valutazione verrà effettuata oltre 
che per i titoli conseguiti in paesi esteri, anche mediante un colloquio integrativo atto a valutare le 
conoscenze e le abilità pregresse dei suddetti studenti.  

All’interno dello stesso corso di studio, a parità di punteggio, precedono in graduatoria i candidati che 
siano in possesso di un certificato o di un’attestazione linguistica. In caso di pari merito tra studenti 
iscritti ad un corso di laurea e studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale della stessa area, 
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precedono in graduatoria gli studenti iscritti alla laurea magistrale. In caso di pari merito tra studenti 
iscritti ad un corso di dottorato di ricerca, precedono in graduatoria i candidati che abbiano conseguito 
il miglior voto di laurea magistrale. Infine, in caso di ulteriore parità di punteggio, si preferisce il 
candidato più giovane di età. 

La graduatoria preliminare sarà pubblicata sul sito mobint.uniroma2.it/erasmus. A partire da tale 
pubblicazione, gli studenti avranno la possibilità di presentare eventuali osservazioni e/o ricorsi nel 
merito, entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno dalla pubblicazione della stessa, scrivendo a 
erasmus@scienze.uniroma2.it. A partire dalla chiusura dei termini di presentazione delle osservazioni 
e/o ricorsi, risolti quelli eventualmente pervenuti, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

5. Procedure di assegnazione 

Gli studenti idonei in graduatoria dovranno presentarsi all’incontro di assegnazione stabilito in data che 
sarà indicata sul sito mobint.uniroma2.it/erasmus. In questa sede, l’assegnazione verrà effettuata 
seguendo l’ordine della graduatoria. Si precisa che la mobilità dello studente è sempre subordinata 
all’accettazione dell’Università ospitante (con particolare riferimento anche all’evoluzione della 
situazione epidemiologica nei paesi partner). 

Dopo l’assegnazione della sede, sarà necessaria la presentazione della domanda di candidatura 
(Application Form) all’università ospitante e la compilazione di un progetto di studio (Learning 
Agreement). Il Learning Agreement è disponibile nella sezione “studente iscritto a Tor Vergata/studente 
in mobilità” al seguente indirizzo mobint.uniroma2.it/erasmus/ o nel sito dell’università ospitante 
(laddove richiesto). Nel Learning Agreement dovranno essere elencate le attività didattiche che si 
intendono svolgere presso l’università ospitante e le relative corrispondenze con il piano di studi presso 
l’università d’origine. 

Il Learning Agreement dovrà essere approvato e firmato dal docente responsabile Erasmus+ del proprio 
corso di studi. I nomi e i contatti dei docenti responsabili sono indicati nell’elenco sottostante. Lo 
studente consegnerà poi il Learning Agreement all’Area Relazioni Internazionali / Ufficio Erasmus + della 
Macroarea di Scienze, che, laddove richiesto, provvederà ad inoltrarlo alla sede ospitante, per 
l’approvazione finale. 

Poiché ciascuna sede ospitante stabilisce scadenze e modalità diverse per l’invio dell’Application Form 
e del Learning Agreement, dovrà essere cura dei vincitori monitorare le scadenze sulla pagina internet 
della sede ospitante. Queste informazioni si trovano in genere nei rispettivi siti, nella sezione dedicata 
agli studenti di scambio in entrata (Incoming Exchange Students). 

Qualora la documentazione linguistica non sia già stata caricata sulla piattaforma in fase di candidatura 
al presente bando, in seguito all’assegnazione sarà richiesto ai candidati vincitori di presentare all’Area 
Relazioni Internazionali / Ufficio Erasmus + della Macroarea di Scienze un certificato ufficiale o 
un'attestazione indicante il livello di conoscenza della lingua richiesto (A1, A2, B1, B2, C1, C2 secondo il 
quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue riconosciuto dal Consiglio d’Europa - 
CEFR) dall'università ospitante assegnata, pena la decadenza della borsa. Il livello di lingua richiesto è 
indicato nell’elenco dell’offerta di scambio sottostante, per ogni sede messa a bando. 
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Laddove non sia formalmente richiesta una specifica conoscenza linguistica (indicata accanto ad ogni 
sede ospitante), lo studente potrà usufruire dei corsi di lingua e dei servizi del Centro Linguistico di 
Ateneo (CLA,  http://cla.uniroma2.it/) per acquisire un livello minimo di conoscenza della lingua del 
paese ospitante. Il livello di conoscenza acquisito dovrà essere comprovato mediante attestazione; 
qualora questo non sia possibile, lo studente verrà sottoposto ad un colloquio da parte di una 
commissione valutatrice. Infine, se lo studente non dimostra di avere i requisiti linguistici richiesti, 
subentrerà il primo studente utile nella graduatoria. Come riportato al punto 3, tale documentazione 
(certificato ufficiale o attestazione linguistica, secondo quanto richiesto dall’università ospitante) dovrà 
essere presentata rispettando i termini fissati da ciascuna università ospitante, che si riferiscono alla 
presentazione della propria candidatura presso la stessa, reperibili nelle pagine internet riportate nella 
lista delle sedi sottostante, pena la decadenza della borsa. 

Sono concesse modifiche al piano di studi prima della partenza o durante il periodo di fruizione della 
borsa. Le modifiche al piano di studi devono essere tempestivamente sottoposte all’approvazione del 
responsabile e poi trasmesse all’Area Relazioni Internazionali / Ufficio Erasmus+ della Macroarea di 
Scienze.  

Al rientro dalla mobilità, le attività didattiche ed i relativi crediti acquisiti in mobilità saranno riconosciute 
nella propria carriera, sulla base dell’ultima versione del Learning Agreement preventivamente 
approvata dall’università d’origine e dall’università ospitante. Il riconoscimento avviene da parte del 
competente Consiglio di Corso di Studio, sulla base del certificato delle attività didattiche sostenute 
presso la sede ospitante (Transcript of Records) e trasmesso all’università d’origine (Area Relazioni 
Internazionali / Ufficio Erasmus + della Macroarea di Scienze) alla fine della mobilità. 

 

Il Coordinatore della Macroarea di Scienze MM.FF.NN.  

          Prof. Lucio Cerrito 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Contatti  

Area Relazioni Internazionali / Ufficio Erasmus+ della Macroarea di Scienze 

Referente Laura Calconi 

E-mail: erasmus@scienze.uniroma2.it  

Telefono +39 06 7259-4573 

Indirizzo: Via della Ricerca Scientifica, 1, 00133 Roma 
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BORSE di STUDIO ERASMUS+ 2023-2024 

BIOLOGIA 
Si elencano le sedi ospitanti e il numero di borse disponibili: 
 

UNDER-GRADUATE e POST-GRADUATE 
UNIVERSITA' CITTA' N. Borse N. 

Mesi 
UNIV. WEB 

PAGE 
CONOSCENZA LINGUISTICA 

RICHIESTA 

UNIVERSITY OF AARHUS AAHRUS (DK) 2 (post-
graduated) 6 http://www.au.dk/en/ 

Per i corsi di laurea magistrale: 
E’ richiesto un certificato ufficiale di lingua 
inglese, contenente uno dei seguenti livelli di 
conoscenza linguistica: 
CEFR C1/ 
TOEFL 560 (PBT) o 83 (IBT)/ 
IELTS 6.5 
ad eccezione di studenti iscritti ad un corso di 
laurea completamente impartito in lingua 
inglese. 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - 
ALCALÁ DE HENARES 

 
MADRID (ES) 2 9 http://www.uah.es 

- Per i corsi impartiti in lingua spagnola o 
catalano: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnola 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese:  
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITAT DE BARCELONA* BARCELONA (ES) 1 10 http://www.ub.es 

- Per i corsi impartiti in lingua spagnola o 
catalano: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnola 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese:  
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD  DEL PAIS VASCO - 
BILBAO 

BILBAO (ES) 1 9 http://www.ehu.es 

Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo, 
- Per i corsi impartiti in lingua spagnola;; 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese: 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale 

UNIVERSITÈ DE CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 6 http://www.u.cergy.fr 

- Per i corsi impartiti in lingua francese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Francese 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITÈ DE GENÈVE GENEVE (CH) 2 9 http://www.unige.ch/ 

- Per i corsi impartiti in lingua francese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Francese 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese:  
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT 
GÖTTINGEN 

GÖTTINGEN (DE) 
1 (solo post-

grad.) 
 

10 
http://www.uni-

gottingen.de 

- Per i corsi di laurea triennale: 
B2 Tedesco; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 
- Per i corsi di laurea magistrale: 
C1 Inglese. 
E’ richiesto un certificato ufficiale: 
http://www.uni-
goettingen.de/en/language+requirements/43
1559.html 

UNIVERSITY OF GRONINGEN GRONINGEN (NL) 2 (solo post-
grad.) 9 http://www.rug.nl 

Si richiede un’attestazione di lingua 
attestazione B2/C1 Inglese 
http://www.rug.nl/fwn/fmns-
programme/exchanges-and-short-
stay/english-language-proficiency 
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RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT 
HEIDELBERG 

HEIDELBERG (DE) 1 10 http://www.uni-heidelberg.de 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca – 
laurea triennale: 
Si richiede un’attestazione di lingua 
attestazione B2 Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese – laurea 
magistrale: 
Si richiede un’attestazione di lingua 
attestazione B2 Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD DE JAÉN JAEN (ES) 2 10 http://www10.ujaen.es/ 

- Per i corsi impartiti in lingua spagnola: 
Si richiede un’attestazione di lingua 
attestazione B1 Spagnolo 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua 
attestazione B1 Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN (NL) 
2 (anche 
doctoral) 9 http://www.leiden.edu/ 

- Per i corsi di laurea triennale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese; 
- Per i corsi di laurea magistrale: 
Si richiede un’attestazione di lingua C1 
Inglese; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD DE LEÓN LEON (ES) 2 10 https://www.unileon.es/ 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITE’ DE LIÈGE LIÈGE  (BE) 1 10 http://www.ulg.ac.be 

- Per i corsi impartiti in lingua francese:: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Francese 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua inglese 
B1  
Non è richiesto un certificato ufficiale . 

LIVERPOOL JOHN MOORES 
UNIVERSITY 

LIVERPOOL (UK) 2 (Magistrale e 
Dottorato) 10 http://www.ljmu.ac.uk/cour

ses 
Si richiede un’attestazione di lingua  Inglese 
B2. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MADRID 

MADRID (ES) 
1 
4 

6                
10 

http://www.uam.es 

- Per i corsi di laurea triennale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo; 
- Per i corsi di laurea magistrale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Spagnolo; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 

MADRID (ES) 1 10 http://www.ucm.es 

Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
MADRID 

MADRID (ES) 1 10 
www.upm.es 

 

Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

THE UNIVERSITY OF 
MANCHESTER 

MANCHESTER (UK) 1 9 http://www.manchester.ac.uk 

Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese/IELTS 6.5 or equivalent. 
E’ richiesto un certificato ufficiale per 
soggiorni superiori ai 6 mesi per motivi legati 
alla richiesta del visto. . 

LUDWIG-MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT MÜNCHEN MÜNCHEN (DE) 1 10 www.lmu.de/en 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese – 
master courses -: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 
http://www.en.uni-
muenchen.de/students/exchange/incomings/
austausch_engl/application/language_require
ments/index.html 

UNIVERSITÉ PARIS-EST-CRÉTEIL VAL-
DE-MARNE** PARIS (FR) 1 10 http://sciences-tech.u-pec.fr/ 

- Per i corsi impartiti in lingua francese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 Francese; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITY OF OULU OULU (FI) 1 (solo post-
grad.) 6 http://www.oulu.fi/universit

y/ 

Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 
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UNIVERSITE’ DE STRASBOURG STRASBOURG (FR) 2 10 http://www.unistra.fr/ 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Francese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD CATÒLICA DE 
VALENCIA 

VALENCIA (ES) 2 9 https://www.ucv.es/ 

- Per i corsi impartiti in lingua spagnola: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

Le borse dovranno avere una durata non inferiore ai 6 mesi.   

*L’offerta formativa può prevedere corsi impartiti in lingua catalana. 

 
Il Responsabile per LT Scienze Biologiche  
Prof.ssa Carla Jodice (Delegato per la Macroarea di Scienze MM.FF.NN. alla mobilità internazionale) 
Tel. 06 7259 4321  
e-mail: jodice@uniroma2.it  
 
Il Responsabile per LT Biotecnologie e M. Sc. Biotechnology 
Prof.ssa Patrizia Malaspina 
Tel. 06 7259 4318 
e-mail: patrizia.malaspina@uniroma2.it 
 
Il Responsabile per LM Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche e LM Bioinformatica 
Dr.ssa Francesca Nazio 
Tel. 06 72594249  
e-mail: francesca.nazio@uniroma2.it 
 
Il Responsabile per LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata 
Prof. Gabriele Gentile 
Tel. 06 7259 5977 
e-mail: gabriele.gentile@uniroma2.it 
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CHIMICA  

Si elencano le sedi e le borse disponibili: 
UNDER-GRADUATE e POST-GRADUATE 

UNIVERSITA' CITTA' 
N. 

Borse 
N. 

Mesi 
UNIV. WEB PAGE LIVELLO LINGUISTICO 

UNIV. AUTONOMA DE 
BARCELONA* 

BARCELONA 
(ES) 

2 10 http://www.uab.es Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo o Catalano o Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA* 

BARCELONA 
(ES) 1  5             http://www.ub.es Si richiede un’attestazione di lingua B2 

Spagnolo o Catalano o Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIV. DE COIMBRA COIMBRA (PT) 1 6 http://www.ci.uc.pt 

- Per i corsi impartiti in lingua portoghese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Portoghese; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIV. DE CORUÑA  CORUÑA (ES) 2 10 http://www.udc.es 

- Per i corsi impartiti in lingua spagnola; 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

 

*L’offerta formativa può prevedere corsi impartiti in lingua catalana. 

Il Responsabile per Chimica e Chimica Applicata e LM Chimica    

Prof. Massimo Bietti    

Tel.  06 7259 4384      
e.mail: bietti@uniroma2.it  
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FISICA 

Si elencano le sedi e le borse disponibili: 
UNDER-GRADUATE e POST-GRADUATE 

UNIVERSITA' CITTA' 
N. 

Borse 
N. 

Mesi 
UNIV. WEB PAGE LIVELLO LINGUISTICO 

UNIVERSITAT AUTONOMA DE 
BARCELONA* 

BARCELONA (ES) 2 10 http://www.uab.es Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo o Catalano o Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITÄT BAYREUTH BAYREUTH (DE) 1 10 http://www.uni-bayreuth.de 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese 

UNIVERSITY OF BELGRADE BELGRADE (RS) 2 (anche doctoral) 6 http://www.bg.ac.rs/en/ 

- Per i corsi impartiti in lingua serba: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Serbo; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITY OF BREMEN BREMEN (DE) 2 10 https://www.uni-bremen.de/en.html 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2  
Inglese 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

CHEMNITZ UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY 

CHEMNITZ (DE) 3 6 http://www.tu-chemnitz.de 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Tedesco; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

ALBERT LUDWIGS 

UNIVERSITÄT FREIBURG  
FREIBURG (DE) 1 10 http://www.uni-freiburg.de/ 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca – 
laurea triennale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Tedesco; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese – 
master courses -: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 
EINDHOVEN 

EINDHOVEN (NL) 
2 (solo post-

graduate) 
6 https://www.tue.nl 

Si richiede un’attestazione di lingua C1 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 
 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE GENÈVE (CH) 1 (anche doctoral) 9 http://www.unige.ch 

- Per i corsi impartiti in lingua francese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Francese 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

HAWK HOCHSCHULE HILDESHEIM (DE) 2  6 https://www.hawk.de 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Tedesco; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 
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RUPRECHT-KARLS UNIVERSITÄT 
HEIDELBERG 

HEIDELBERG (DE) 2 10 http://www.uni-heidelberg.de 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca – 
laurea triennale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese – 
laurea magistrale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

FRIEDERICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT 
JENA 

JENA (DE) 1 10 http://www.uni-jena.de 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2  
Inglese 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIV. DE LA LAGUNA LA LAGUNA (ES) 1 10 http://www.ull.es Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Spagnolo  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITY CÔTE D'AZUR NICE (FR) 
2 (anche 
doctoral) 

6 
http://unice.fr/faculte-des-

sciences/lufr-sciences-/presentation 

- Per i corsi impartiti in lingua francese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Francese. 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1  
Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITÉ PARIS-EST-CRÉTEIL VAL-
DE-MARNE 

PARIS (FR) 1 10 http://sciences-tech.u-pec.fr/ 

- Per i corsi impartiti in lingua francese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Francese; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITÉ DE PROVENCE – AIX-
MARSEILLE I 

AIX-EN-PROVENCE 
(FR) 

1 5 http://www.univ-provence.fr/ 

- Per i corsi di laurea triennale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Francese;  
- Per i corsi di laurea magistrale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU WILDAU (DE) 5 6 http://www.tfh-wildau.de/ 

- Per i corsi di laurea triennale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Tedesco. 
- Per i corsi di laurea magistrale: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2  
Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

*L’offerta formativa può prevedere corsi impartiti in lingua catalana. 

 

Il Responsabile per LT e LM in Fisica   Il Responsabile per LT Scienza dei Materiali e  

           LM Scienza e Tecnologia dei Materiali        

Prof.ssa Anna Di Ciaccio                        Prof. O. Pulci                     

Tel  06 7259 4589      Tel  06 7259 4548 

e-mail: anna.diciaccio@roma2.infn.it                     e-mail: olivia.pulci@roma2.infn.it 
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MATEMATICA  

Si elencano le sedi e le borse disponibili: 
POST-GRADUATE e DOCTORAL 

UNIVERSITA' CITTA' 
N. 

Borse 
N. 

Mesi 
UNIV. WEB PAGE LIVELLO LINGUISTICO 

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT 
GÖTTINGEN  

GÖTTINGEN (DE) 2 5 http://www.uni-gottingen.de 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca – 
laurea triennale: 
B2 Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese – 
master courses -: 
B2 Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITET I OSLO OSLO (NO) 2 5 http://www.uio.no/ 
CEFR B2 Inglese: 
http://www.uio.no/english/studies/adm
ission/exchange/erasmus/ 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITY OF BONN* BONN (DE) 2 5 https://www.uni-bonn.de/en DA DEFINIRE 

• Accordo in via di definizione. La mobilità nella sede è subordinata alla formalizzazione dell’accordo bilaterale.” 

Il Responsabile per Matematica 

Prof.ssa Antonella Calzolari 
Tel.  06 7259 4633 
e-mail: calzolar@mat.uniroma2.it 

INFORMATICA 

Si elencano le sedi e le borse disponibili: 
POST-GRADUATE e DOCTORAL 

UNIVERSITA' CITTA' 
N. 

Borse 
N. 

Mesi 
UNIV. WEB PAGE LIVELLO LINGUISTICO 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE GENÈVE (CH) 2 5 http://www.unige.ch 

- Per i corsi impartiti in lingua francese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Francese 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

Il Responsabile per Informatica 

Prof. Roberto Basili 
Tel.  06 7259 7391 
e-mail: basili@info.uniroma2.it 
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SCIENZE E TECNOLOGIE PER I MEDIA  

Si elencano le sedi e le borse disponibili: 
UNDER-GRADUATE  

UNIVERSITA' CITTA' 
N. 

Borse 
N. 

Mesi 
UNIV. WEB 

PAGE 
LIVELLO LINGUISTICO 

UNIVERSITE’ LOUIS 
PASTEUR STRASBOURG 

STRASBOURG (FR) 4 5 http://www-ulp.u-strasbg.fr/ 

Si richiede un’attestazione di lingua B1 
Francese. 

Non è richiesto un certificato ufficiale. 

LUDWIG-MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT MÜNCHEN MÜNCHEN (DE) 1 5 www.lmu.de/en 

- Per i corsi impartiti in lingua tedesca: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Tedesco 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese – 
master courses -: 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese  
Non è richiesto un certificato ufficiale. 
http://www.en.uni-
muenchen.de/students/exchange/incomin
gs/austausch_engl/application/language_r
equirements/index.html 

 
Il Responsabile per Scienza e Tecnologie per i media  
Prof.ssa Dora Giammarresi 
Tel.  06 7259 4602 
e-mail: giammarr@mat.uniroma2.it 

 

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA 

Si elencano le sedi e le borse disponibili: 
POST-GRADUATE 

UNIVERSITA' CITTA' 
N. 

Borse 
N. 

Mesi 
UNIV. WEB 

PAGE 
LIVELLO LINGUISTICO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

MADRID (ES) 6 6 http://www.uam.es 

- Per i corsi di laurea triennale: 
Si richiede attestazione B1 Spagnolo; 
- Per i corsi di laurea magistrale: 
Si richiede attestazione B2 Spagnolo; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL 
SCIENCES AND VETERINARY 
MEDICINE OF CLUJ-NAPOCA 

CLUJ-NAPOCA (RO) 2 5 
http://www.usamvcluj.ro/eng/ 

 

 
Si richiede attestazione B1 Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

 
Il Responsabile per Scienze della Nutrizione Umana 
Prof.ssa Alessandra Nardi 
Tel.  06 7259 4012 
e-mail: alenardi@mat.uniroma2.it 
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FARMACIA 

Si elencano le sedi e le borse disponibili: 

UNIVERSITA' CITTA' 
N. 

Bors
e 

N. 
Mesi 

UNIV. WEB PAGE LIVELLO LINGUISTICO 

UNIVERSITY OF DEBRECEN 
DEBRECEN 

(HU) 
4 9 http://www.unideb.hu/por

tal/ 
Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

LIVERPOOL JOHN MOORES 
UNIVERSITY 

LIVERPOOL 
(UK) 2 10 http://www.ljmu.ac.uk/course

s 
Si richiede un’attestazione di lingua  
Inglese B2. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

CHARLES UNIVERSITY IN 
PRAGUE 

PRAHA (CZ) 2 9 http://www.cuni.cz/UK-
928.html 

Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese. 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UPPSALA UNIVERSITEIT* UPPSALA (SE) 1 5 http://www.uu.se/en/ Si richiede un’attestazione di lingua B2 
Inglese: 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

UNIVERSIDAD SAN JORGE 
ZARAGOZA 

(ES) 
4 9 http://www.usj.es/ 

- Per i corsi impartiti in lingua 
spagnola: 
Si richiede attestazione B1 Spagnolo; 
- Per i corsi impartiti in lingua inglese: 
Si richiede attestazione B1 Inglese; 
Non è richiesto un certificato ufficiale. 

*Si precisa che, per accedere alla suddetta borsa è necessario aver conseguito almeno 150 crediti. 

Il Responsabile per Farmacia 
Prof. Robert Nisticò  
Tel.  06 72594875 
e-mail: robert.nistico@uniroma2.it 
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