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                        FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
BORSE ERASMUS DISPONIBILI  

PER L’ANNO ACCADEMICO  2022 – 2023 
 

In base agli accordi bilaterali concordati con le Università europee per la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata saranno disponibili, per 
l’anno accademico 2022-2023, le borse di studio Erasmus+ che troverete nelle tabelle 
inserite nelle pagine successive. 

 

     SCADENZE E PROCEDURE PER TUTTI I CORSI DI STUDIO 

  La domanda di partecipazione va compilata on-line (secondo i termini e le 
scadenze riportate nel Bando Erasmus d’Ateneo) collegandosi al sito   
http://mobint.uniroma2.it/erasmus/candidatura/Default.aspx 
 Allegando OBBLIGATORIAMENTE la certificazione/attestazione linguistica 
(devono essere allegati anche gli attestati/certificati rilasciati dal CLA (Tor 
Vergata) 

- Chi non allega la certificazione/attestazione linguistica non sarà inserito 
nella graduatoria 

- Chi allega la certificazione/attestazione linguistica con il livello più basso 
a quello richiesto sarà inserito in graduatoria solo alla fine di tutti gli idonei 
e potrà avere assegnata un’eventuale borsa rimasta a patto che 
consegnerà la certificazione corretta 

 
Chi ha sostenuto l’esame di Idoneità di Inglese a TOR VERGATA deve farsi un 
certificato di equivalenza di livello al CLA di Tor Vergata http://cla.uniroma2.it/ 

 SOLO gli studenti che non trovano tutti gli esami verbalizzati sul Delphi 

dovranno obbligatoriamente aggiungerli nella domanda (nel box dedicato) e 

caricare fotocopia del libretto universitario (la prima pagina con la foto + esame che 

manca) 

 La graduatoria provvisoria sarà pubblicata online  il 16/03/2022 sul sito 

http://mobint.uniroma2.it/erasmus/welcome/ ; eventuali ricorsi (motivati e in 

carta semplice) si potranno presentare  presso l’Ufficio Erasmus di Facoltà, 

alla mail jadwiga.szczur@uniroma2.it entro e non oltre il 18/03/2022  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata online il 22/03/2022 sul sito  

http://mobint.uniroma2.it/erasmus/welcome/ 

http://cla.uniroma2.it/
http://mobint.uniroma2.it/erasmus/welcome/
mailto:jadwiga.szczur@uniroma2.it
http://mobint.uniroma2.it/erasmus/welcome/
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L’assegnazione delle borse per tutti i corsi di laurea si terrà online, sulla 

piattaforma Teams i giorni 28, 29 e 31 marzo 2022 

Secondo lo schema: 

28 marzo 2022_ Area Sportiva (Scienze Motorie, STS, STAMPA, PHP), 

Odontoiatria, Infermieristica, Fisioterapia, Dietistica, Biotecnologie Mediche, 

Medicine and Surgery (Vincitori e Idonei) 

29 marzo 2022_ Medicina e Chirurgia (SOLO Vincitori) 

31 marzo 2022_ Idonei (Medicina e Chirurgia) e borse residue 

Attenzione: Il giorno 23 marzo 2022, riunione INFODAY sul Teams per tutti 

L’ora esatta e il link dell’assegnazione e della riunione informativa saranno 

comunicati contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva 

 

Per tutti i corsi di laurea: 

a) Si fa presente che la lode vale 0,2 e fa parte del voto del singolo esame e va sommata a 

questo per poi ottenere la media. 

b) La sede sarà scelta dai vincitori del concorso in ordine di graduatoria al momento 

dell’assegnazione della borsa Erasmus. Si fa presente che la presenza in persona o di 

un delegato il giorno dell’assegnazione della borsa è condizione indispensabile per 

perfezionare l’accettazione della stessa.    

Attenzione: la domanda una volta validata non potrà subire nessuna modifica.  

Chi parte il II semestre ed è iscritto all’ultimo anno di studi probabilmente NON farà in tempo a 

laurearsi a luglio, pur avendo concluso   il periodo Erasmus, perché ci vuole tempo per la convalida 

esami. Ci si potrà laureare a partire dall’Ottobre dello stesso anno.  

AGLI STUDENTI CHE NON RISPETTANO IL BANDO O LE REGOLE DETTATE DALL’UFFICIO ERASMUS 
NON VERRA’ RICONOSCIUTO IL PERIODO ERASMUS      
 
 

Si precisa che: 

IN NESSUN CASO SI POSSONO RIFIUTARE I VOTI DEGLI ESASMI SOSTENUTI IN ERASMUS E 
RIPORTATI SUL DOCUMENTO FINALE DI ERASMUS TRANSCRIPT OF RECORDS; PERTANTO, TUTTI 
GLI ESAMI CONCORDATI NEL LEARNING AGREEMENT E RIPORTATI NEL TRANSCRIPT VERRANNO 
CONVALIDATI SECONDO LA TABELLA DI CONVERSIONE ADOTTATA DALLA FACOLTA’ DI 
MEDICINA 
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N.B TRANSCRIPT OF RECORDS è UN VERBALE (CHE RIPORTA TUTTO QUELLO CHE LO STUDENTE 
HA COMPLETATO DURANTE IL SUO PERIODO ERASMUS, QUESTO DOCUMENTO DEVE 
CORRISPONDERE AL LEARNING AGREEMENT CHE LO STUDENTE CONCORDA PRIMA DELLA 
PARTENZA)       

 
 

ASSEGNAZIONE BORSE; 
1. Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery: 

 In ordine di graduatoria di merito + il certificato di lingua inserito nella domanda  

2. Tutti gli altri corsi:  
La borsa sarà assegnata in ordine di graduatoria di merito a coloro che hanno allegato 
il certificato/attestato di lingua. Alla fine dello scorrimento della graduatoria se saranno 
avanzate delle borse si procederà all’assegnazione delle stesse, di nuovo in ordine di 
graduatoria, anche a coloro che sono sprovvisti di certificazione linguistica, la borsa 
in questo caso sarà assegnata con riserva e lo studente si impegnerà a consegnare i 
certificato richiesti in più breve tempo possibile 

ATTENZIONE:  
*per il corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery  
È possibile riconoscere il tirocinio del 6 anno svolto in Erasmus   come tirocinio 
professionalizzante (1 mese parte clinica e 1 mese parte chirurgica) IN AGGIUNTA AGLI 
ESAMI  
(per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio Erasmus) 
 
 
                            BORSE DISPONIBILI (DIVISE PER I CORSI DI STUDIO)  

MEDICINA E CHIRURGIA 
(BORSE DISPONIBILI – 65) 

 

UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO 

BORSE 
DURATA 

MESI 
LINGUA E 

LIVELLO DI 

CONOSCENZ

A RICHIESTO 
 

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE 

LINGUISTICA RICHIESTA 
 

 
F LILLE103  
Lille II  ( Francia ) 
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-
etudier-a-lille-2.html 
Course catalogue : 
http://medecine.univ-lille2.fr/ 

 

5 
 

2 
(mesi estivi)  

 LUGLIO – SETTEMBRE  
partenza immediata a luglio 
NO inizio stage ad Agosto 

 

Francese 
B2 

 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

F LILLE103 
Lille II  ( Francia ) 
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-
etudier-a-lille-2.html 
Course catalogue : 
http://medecine.univ-lille2.fr/ 

 

3 
5 mesi 

o 
10 mesì 

Francese 
B2 

 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

http://www.univ-lille2.fr/international/venir-etudier-a-lille-2.html
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-etudier-a-lille-2.html
http://medecine.univ-lille2.fr/
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-etudier-a-lille-2.html
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-etudier-a-lille-2.html
http://medecine.univ-lille2.fr/
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F PARIS468 
Parigi VI (Francia) 
http://www.medecine.upmc.fr/   
http://www.medecine.upmc.fr/fr/les_formati
ons/les_etudes_medicales.html 

3 

5 mesi 
o 

10 mesi 
 

Francese 
B2 

 

 
TEF  
TCF   

DELF  
DALF  

                    DFP  
 

 

 
F BREST01 
Brest (Francia) 
www.univ-brest.fr 
Course catalogue : http://formations.univ-
brest.fr 

 

2 
5  
 

Francese 
B2 

 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
D REGENSB01 
Regensburg (Germania) 
 
http://www.uni-regensburg.de/ur-
international/index.html 

 

4  6 

Tedesco 
B2 

+ corso di 
lingua 

obbligatorio 
in sede 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
D KIEL01 
Kiel (Germania) 
www.uni-kiel.de  
www.international.uni-kiel.de/de  
Course catalogue :  

http://univis.uni-

kiel.de/form?__s=2&dsc=anew/lecture&dir=&tdir

=&anonymous=1&lang=en&ref=tlecture&sem=20

13w&__e=1 

  

 
 
 
 

2 
 

 
 

 
6 

 
 

Tedesco 
 
 
 

B2 
 

 
 
 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
D MUNCHEN02 
Monaco (Germania) 
http://www.international.tum.de/en/welcome-

to-tum/international-exchange-

students/exchange-students/ 
 

3 6 

 
Tedesco 

B2 
+ corso di 

lingua 
obbligatorio 

in sede 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
PL KRAKOW01 
Cracovia (Polonia) 
http://www.bosz.uj.edu.pl/en_GB/programy-
studiow/programy-wymiany-studenckiej 
 
 

4 5 

 
Inglese 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
PL WROCLAW05 
Wroclaw (Polonia) 
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-
incoming-students 

 

2 

5 mesi  
0 

10 mesi 
 

Inglese 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

http://www.medecine.upmc.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales.html
http://www.medecine.upmc.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales.html
http://www.univ-brest.fr/
http://formations.univ-brest.fr/
http://formations.univ-brest.fr/
http://www.uni-regensburg.de/ur-international/index.html
http://www.uni-regensburg.de/ur-international/index.html
http://www.uni-kiel.de/
http://www.international.uni-kiel.de/de
http://univis.uni-kiel.de/form?__s=2&dsc=anew/lecture&dir=&tdir=&anonymous=1&lang=en&ref=tlecture&sem=2013w&__e=1
http://univis.uni-kiel.de/form?__s=2&dsc=anew/lecture&dir=&tdir=&anonymous=1&lang=en&ref=tlecture&sem=2013w&__e=1
http://univis.uni-kiel.de/form?__s=2&dsc=anew/lecture&dir=&tdir=&anonymous=1&lang=en&ref=tlecture&sem=2013w&__e=1
http://univis.uni-kiel.de/form?__s=2&dsc=anew/lecture&dir=&tdir=&anonymous=1&lang=en&ref=tlecture&sem=2013w&__e=1
http://www.international.tum.de/en/welcome-to-tum/international-exchange-students/exchange-students/
http://www.international.tum.de/en/welcome-to-tum/international-exchange-students/exchange-students/
http://www.international.tum.de/en/welcome-to-tum/international-exchange-students/exchange-students/
http://www.bosz.uj.edu.pl/en_GB/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej
http://www.bosz.uj.edu.pl/en_GB/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-incoming-students
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-incoming-students
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HU DEBRECEN01 
Debrecen (Ungheria) 
http://www.erasmus.unideb.hu 

4 5 

 
Inglese 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
HU SZEGED01 
Szeged  (Ungheria) 
http://www.u-szeged.hu/erasmus/  
http://www.u-szeged.hu/erasmus/course-
descriptions 

5 5 
Inglese 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
CZ PRAHA07 
Praga I° Fac. (Rep.Ceca) 
http://www.cuni.cz/UK-928.html 
http://www.cuni.cz/UK-2047.html 
 

3 5 
Inglese 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
CZ PRAHA07 
Praga III° Fac. (Rep.Ceca) 
http://www.cuni.cz/UK-928.html 
http://www.cuni.cz/UK-2047.html 

 

3 5 
Inglese 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
CZ BRNO05 
Brno (Rep. Ceca) 
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-
mobility/incoming-student/incoming-student-
exchange/erasmus-inc 
 

2 5 
Inglese 

B2 
 

TOEFL 
TRINITY 
IELTS 

CAMBRIDGE 

 
E VALENCI11 
Valencia (Spagna), 
Università Cattolica 
www.ucv.es  
https://www.ucv.es/exchange_0.asp 

   

2 
 

10 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

 
E MADRID21 
Madrid San Pablo (Spagna) 
www.rrii.uspceu.es 
http://www.uspceu.com/es/ceu-
internacional/home.php 
 

 

2 
5 mesi  

o 
10 mesi 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

P PORTO02 
Porto (Portogallo) 
www.med.up.pt 

 
 

4  
 

5 

 
Portoghese 

B1 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
E VALENCI01 
Valencia (Spagna) 
Universitat Estudi General 
http://www.uv.es/relint 

4 10 
Spagnolo 

B1 
Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

http://www.erasmus.unideb.hu/
http://www.u-szeged.hu/erasmus/
http://www.u-szeged.hu/erasmus/course-descriptions
http://www.u-szeged.hu/erasmus/course-descriptions
http://www.cuni.cz/UK-928.html
http://www.cuni.cz/UK-2047.html
http://www.cuni.cz/UK-928.html
http://www.cuni.cz/UK-2047.html
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/incoming-student-exchange/erasmus-inc
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/incoming-student-exchange/erasmus-inc
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/incoming-student-exchange/erasmus-inc
http://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/exchange_0.asp
http://www.rrii.uspceu.es/
http://www.uspceu.com/es/ceu-internacional/home.php
http://www.uspceu.com/es/ceu-internacional/home.php
http://www.med.up.pt/
http://www.uv.es/relint
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N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole Pubbliche 

e Private (anche Internazionali) che sono autorizzate ad organizzare corsi di lingua 
e rilasciare la certificazione linguistica. 

 
 

Le borse relative al Corso in Medicina e Chirurgia saranno prioritariamente 
assegnate agli studenti appartenenti a suddetto corso. Le eventuali borse 
residue saranno assegnate agli studenti del Corso di Laurea in Medicine and 
Surgery  
 

 

 
E BARCELO01 
 
www.ub.edu 
 
 
https://www.ub.edu/web/ub/en/estudi
s/estudiar_UB/estades_temporals/sol
icitud_acceptacio/solicitud_acceptaci
o.html 
 

2 
5 mesi  

                        o  
10 mesi 

Spagnolo 
B1 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
PL POZNAN05 
Poznan (Polonia) 
http://ump.edu.pl/ 
http://pums.ump.edu.pl/programs/6-year-
m-d-program/curriculum-overview-for-the-
6-year-m-d-program/ 

 

2 
5 mesi  

o 
10 mesi 

Inglese 
B1 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

 

SK BRATISL11 

Slovak Medical University            

http://eng.szu.sk/index.php?id=341                                                                                                   

2 
5 mesi  

o 
10 mesi 

Inglese 
B2 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

 

E LLEIDA01 

Universitat de Lleida 

http://www.graumedicina.udl.cat/e

n/index.html 

 
 

2 

 
5 mesi  

o 
10 mesi 

 
Spagnolo  

B1 

 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

http://www.ub.edu/
https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudiar_UB/estades_temporals/solicitud_acceptacio/solicitud_acceptacio.html
https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudiar_UB/estades_temporals/solicitud_acceptacio/solicitud_acceptacio.html
https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudiar_UB/estades_temporals/solicitud_acceptacio/solicitud_acceptacio.html
https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudiar_UB/estades_temporals/solicitud_acceptacio/solicitud_acceptacio.html
http://ump.edu.pl/
http://pums.ump.edu.pl/programs/6-year-m-d-program/curriculum-overview-for-the-6-year-m-d-program/
http://pums.ump.edu.pl/programs/6-year-m-d-program/curriculum-overview-for-the-6-year-m-d-program/
http://pums.ump.edu.pl/programs/6-year-m-d-program/curriculum-overview-for-the-6-year-m-d-program/
http://www.graumedicina.udl.cat/en/index.html
http://www.graumedicina.udl.cat/en/index.html
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Di seguito vengono indicate le limitazioni dettate a oggi dalle varie sedi: si 
precisa che le unversità partner possono aggiungere altri limiti 

 
1) Brest: a) no stage di Ginecologia e Ortopedia, b) solo 2 stage per semestre  

 
2) Lille: a) no stage di Neurochirurgia e Oftalmologia, Lille da 5 mesi solo 2 stage per 

semestre se si seguono anche i corsi teoretici oppure 3 stage da 6 settimane senza 
corsi teoretici 

3) Lille (2 mesi) _ la documentazione va completata 3 mesi prima della partenza  
4) Brno: a) no Psichiatria           
5) Parigi: a) per Pediatria ci sono pochi posti disponibili; 
6) Porto: a) no Radiologia b) no Medicina interna 
7) Wroclaw: no Radiologia il I semestre; 
8) Regensburg; a) non si possono frequentare nello stesso semestre sia Pediatria sia 

Ginecologia, si può fare o uno o l’altro corso 
                      b) il primo semestre possono partire max. 2 studenti 

                            c) non si può chiedere il prolungamento per il II° sem 
                         8) Poznan a) no Nefrologia,  
                                                c) no Corsi a scelta (elettivi)  
                                                 d) no Tirocini aggiuntivi     
                        9) SZEGED: si possono frequentare solo le materie dello stesso anno di corso   secondo 
quanto prevede il loro ordinamento; 
si possono aggiungere AL MASSIMO 120 di tirocinio aggiuntivo, NO TIROCINIO DI CHIRURGIA, NO 
TIROCINIO DI PEDIATRIA  
                       10) DEBRECEN: gli studenti devono leggere molto attentamente il programma dei corsi che 
faranno e rispettare tutte le regole altrimenti non sarà possibile sostenere esami  
                        11) PER TUTTE LE METE: una volta ricevuta la mail con le indicazioni dalle università 
assegnate cercare di concludere tutto il prima possibile anche per chi parte al 2 semestre; soprattutto le 
mete di Praga 1 e Praga 3 dove i corsi vengono assegnati agli studenti secondo il principio “first come, 
first served”  
 
                         12. Szeged: come data di ritorno mettono sempre la data dell’ultimo esame/tirocinio 
concluso quindi bisogna organizzarsi per poter stare in Erasmus almeno 4 mesi e mezzo 

    
   Si ricorda che: 

a)  per le mete di 5/6 mesi è obbligatorio partire all’inizio del primo o del secondo semestre, 
rispettando le date di inizio e di fine del semestre della sede ospitante; 

b)  per le mete annuali (10 mesi) è obbligatorio partire all’inizio dell’anno accademico. 
 
     

1. Requisiti: 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
Erasmus+:  
 gli studenti regolarmente iscritti  al  IV anno che abbiano sostenuto almeno 13 esami, con una media 
aritmetica uguale o maggiore di 24/30 
 gli studenti regolarmente iscritti  al V anno che abbiano sostenuto almeno 17 esami, con una media aritmetica 
uguale o maggiore di 24/30 
gli studenti regolarmente iscritti  al VI anno in corso che abbiano sostenuto almeno 22 esami, con una media 
aritmetica uguale o maggiore di 24/30 
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La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, sarà così effettuata: 

a. iscritti al IV anno media aritmetica sui 13 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda) 

b. iscritti al V anno media aritmetica su 17 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda) 

c. Iscritti al VI anno media aritmetica su 22 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda) 

d. Attribuzione di 0,1 punti per ogni semestre di collaborazione al progetto BUDDY fino ad un 
massimo di 0,5 punti  

 

Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami 
verbalizzati entro la scadenza del bando.  
(NON sono validi né le idoneità né gli esoneri) 
 

2. Al rientro: 
Gli esami sostenuti secondo il piano di studi concordato con l’ufficio Erasmus nelle sedi previste dal bando 

di concorso e riportati nel Transcript of Records saranno riconosciuti dal CCS e convalidati secondo la 

Tabella di conversione dei voti approvata dalla Facoltà, e faranno parte integrante del percorso formativo per 

il conseguimento del titolo accademico finale.  

Agli studenti che usufruiranno di borse di studio della durata di 2 mesi verrà riconosciuto un numero massimo 

di 2 esami di materie i cui corsi siano stati seguiti precedentemente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

di Roma Tor Vergata. Per le borse della durata di 1 semestre verrà riconosciuto un numero massimo di 5 

esami di materie i cui corsi siano stati integralmente frequentati e certificati nella sede ospitante ovvero di 

materie i cui corsi siano stati seguiti precedentemente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma Tor 

Vergata. 

MEDICINE AND SURGERY 
(BORSE DISPONIBILI – 12) 

UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO 

BORSE 
DURATA 

MESI 
LINGUA E LIVELLO DI 

CONOSCENZA RICHIESTO 
 

CERTIFICAZIONE /ATTESTAZIONE 

LINGUISTICA RICHIESTA 
 

 
E MADRID04 
 

Universidad Autonoma de Madrid  
(Spagna) 
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/ 

 
 

         4 
 
 
 

10 
 

Spagnolo 
B1 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
B ANTWERP01 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
(Belgio) 
www.uantwerpen.be/internationalexchange 

2 5 
Inglese  

B2 
Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
http://www.uantwerpen.be/internationalexchange
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N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole Pubbliche e 
Private (anche Internazionali) che sono autorizzate ad organizzare corsi di lingua e rilasciare 
la certificazione linguistica. 
 

 
1. BUDAPEST: si possono frequentare solo le materie dello stesso anno e dello stesso semestre 

di corso   secondo quanto prevede il loro ordinamento; 
2. CIPRO: si possono frequentare solo le materie dello stesso anno e dello stesso semestre  di 

corso   secondo quanto prevede il loro ordinamento (minimo 15 ECTS, massimo 30 ECTS) 
3. MADRID: i corsi sono annuali, studenti iscritti al 6 anno nel 22-23 possono seguire il clinical rotation 

al 6 anno in Madrid con i relativi esami finali, tutti gli altri studenti possono scegliere i corsi degli anni 
dal 1 al 4 (che possono essere mischiati), NON è possibile mischiare il loro 6 anno (clinical rotation) 
con i corsi degli anni precedenti) 

 
 

Le borse relative al Corso in Medicine and Surgery saranno prioritariamente 
assegnate agli studenti appartenenti a suddetto corso. Le eventuali borse 
residue saranno assegnate agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia  
 
 

www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-

medicine-health-sciences/studying-and-

education/incoming-students/  

  

 
HU BUDAPES08 
Budapest (Ungheria) 
http://www.semmelweis-univ.hu/english 
http://www.semmelweis-
univ.hu/education/erasmus/incoming-
students/ 
http://www.semmelweis-english-
program.org/index.php?option=com_content
&task=view&id=91&Itemid=119) 
 

2 5 

Inglese 
B2 

 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

CY NICOSIA24 
European University Cyprus 
www.euc.ac.cy 
 
 

2 5 
Inglese 

 B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

RO ARAD02 
Universitatea de Vest “Vasile 

Goldiş” Arad 

http://www.uvvg.ro 
 

2 
5 mesi  

         o  
10 mesi 

Inglese 
 B2 

 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

http://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-medicine-health-sciences/studying-and-education/incoming-students/
http://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-medicine-health-sciences/studying-and-education/incoming-students/
http://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-medicine-health-sciences/studying-and-education/incoming-students/
http://www.semmelweis-univ.hu/english
http://www.semmelweis-univ.hu/education/erasmus/incoming-students/
http://www.semmelweis-univ.hu/education/erasmus/incoming-students/
http://www.semmelweis-univ.hu/education/erasmus/incoming-students/
http://www.semmelweis-english-program.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=119
http://www.semmelweis-english-program.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=119
http://www.semmelweis-english-program.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=119
http://www.euc.ac.cy/
http://www.uvvg.ro/
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ATTENZIONE: GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINE AND 
SURGERY POSSONO PARTECIPARE AD UN UNICO PROGRAMMA ERASMUS 
IN USCITA NON RINNOVABILE E NON POSSONO INSERIRE NEL LA I CORSI DI 
ANATOMIA PATOLOGICA E FARMACOLOGIA 
 

1. Requisiti: 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
Erasmus+:  
 gli studenti regolarmente iscritti  al  IV anno che abbiano sostenuto almeno 13 esami, con una media 
aritmetica uguale o maggiore di 24/30 
 gli studenti regolarmente iscritti  al V anno che abbiano sostenuto almeno 17 esami, con una media aritmetica 
uguale o maggiore di 24/30 
gli studenti regolarmente iscritti  al VI anno in corso che abbiano sostenuto almeno 22 esami, con una media 
aritmetica uguale o maggiore di 24/30 
 
 
 

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, sarà così effettuata: 

a. iscritti al IV anno media aritmetica su 13 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).  

b. iscritti al V anno media aritmetica su 17 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).  

c. iscritti al VI anno   media aritmetica su 22 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).  

d. Attribuzione di 0,1 punti per ogni semestre di collaborazione al progetto BUDDY fino ad un 
massimo di 0,5 punti  

 

 
Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami verbalizzati entro la 
scadenza del bando.  (NON sono validi né le idoneità né gli esoneri) 
 
 

2. Al rientro: 
Gli esami sostenuti secondo il piano di studi concordato con l’ufficio Erasmus (e approvato dal Presidente 

del Corso di Laurea in Medicine and Surgery) nelle sedi previste dal bando di concorso e riportati nel 

Transcript of Records saranno riconosciuti dal CCS e convalidati secondo la Tabella di conversione dei voti 

approvata dalla Facoltà, e faranno parte integrante del percorso formativo per il conseguimento del titolo 

accademico finale.  

Per le borse della durata di 1 semestre verrà riconosciuto un numero massimo di 5 esami di materie i cui 

corsi siano stati integralmente frequentati e certificati nella sede ospitante ovvero di materie i cui corsi siano 

stati seguiti precedentemente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma Tor Vergata. 
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ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

(BORSE DISPONIBILI – 15) 

 
UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO BORSE DURATA 

MESI 
LINGUA E LIVELLO 

DI CONOSCENZA 

RICHIESTO 

CERTIFICAZIONE /ATTESTAZIONE 

LINGUISTICA RICHIESTA 

 
 
E VALENCI11 
Valencia (Spagna), 
Università Cattolica 
www.ucv.es  
https://www.ucv.es/exchange_0.asp 

 

2 5 
Spagnolo 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

E VALENCI01 
Valencia (Spagna) 
Universitat Estudi General 
http://www.uv.es/relint 
www.uv.es 
 
 

2 10 
Spagnolo 

B1 
Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
PL KRAKOW01 
Cracovia (Polonia) 
http://www.bosz.uj.edu.pl/en_GB/pr
ogramy-studiow/programy-
wymiany-studenckiej 
 

2 5 
Inglese 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
CZ BRNO05 
Brno (Rep.Ceca) 
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-
mobility/incoming-student/incoming-
student-exchange/erasmus-inc 

 

2 5 
Inglese 

B2 
 

TOEFL 
IELTS 

CAMBRIDGE 
 

 
E MADRID21 
Madrid San Pablo (Spagna) 
www.rrii.uspceu.es 
www.rrii.uspceu.es/pages/internatio
nal-students/relacione-
internacionales-international-
students.html 
 

 

2 5 
Spagnolo 

B1 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
SI LJUBLJA01 
Ljubliana (Slovenia)  
www.uni-
lj.si/international_relations/incoming_stud
ents 

2 5 
Inglese 

B2 
Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

http://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/exchange_0.asp
http://www.uv.es/relint
http://www.bosz.uj.edu.pl/en_GB/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej
http://www.bosz.uj.edu.pl/en_GB/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej
http://www.bosz.uj.edu.pl/en_GB/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/incoming-student-exchange/erasmus-inc
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/incoming-student-exchange/erasmus-inc
http://ois.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/incoming-student-exchange/erasmus-inc
http://www.rrii.uspceu.es/
http://www.rrii.uspceu.es/
http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students
http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students
http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students
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Le borse di Valencia Pubblica e Valencia Cattolica sono riservate agli studenti che 

frequenteranno nell.a.a. 2022-23  il IV e V anno.  PERCHE’ TUTTI I CORSI COMPRENDONO 

LEZIONI+ TIROCINIO + ESAME, LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA, I CORSI NON SI POSSONO SCORPORARE. 

1. Requisiti 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 

Erasmus+:  

gli studenti regolarmente iscritti al III anno che abbiano sostenuto almeno 10 esami, con una media aritmetica 
uguale o maggiore di 24/30 

 

gli studenti regolarmente iscritti al IV anno che abbiano sostenuto almeno 14 esami, con una media aritmetica 
uguale o maggiore di 24/30 

  

gli studenti regolarmente iscritti al V anno che abbiano sostenuto almeno 19 esami, con una media aritmetica 
uguale o maggiore di 24/30 

 

gli studenti regolarmente iscritti al VI anno che abbiano sostenuto almeno 22 esami, con una media aritmetica 
uguale o maggiore di 24/30 

 

 

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria , sarà così effettuata. 

a. iscritti al III anno media aritmetica su 10 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda). iscritti al IV anno media aritmetica su 14 esami con voto più alto (requisito 
minimo previsto per presentare domanda).. 

b.  Iscritti al  V anno media aritmetica su 19 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).. 

 
www.mf.uni-lj.si/en/content/menu1/2502 
 

F LILLE103 Lille II (Francia) 
http://www.univ-
lille2.fr/international/venir-etudier-
a-lille-2.html 

3 

3 
(tirocinio/stage 
solo in Dental 

Surgery) 

Francese 
B1 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole 
Pubbliche e Private (anche Internazionali) che sono autorizzate ad organizzare corsi 
di lingua e rilasciare la certificazione linguistica. 

 

http://www.mf.uni-lj.si/en/content/menu1/2502
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-etudier-a-lille-2.html
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-etudier-a-lille-2.html
http://www.univ-lille2.fr/international/venir-etudier-a-lille-2.html


     Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

          Facoltà di Medicina e Chirurgia 
                                                                  Ufficio Erasmus 

 

 
 

 

13 

c. iscritti al VI anno media aritmetica su 22 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).. 

 

Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami (non sono 
valide né le idoneità né gli esoneri) verbalizzati entro la scadenza del bando  
 
 
 

2. Piano di studi/Learning Agreement    

Lo studente vincitore della borsa di studio dovrà presentare e concordare il programma di studio con il 

coordinatore didattico per il corso di laurea in Odontoiatria. Nel piano di studi vanno inseriti: la didattica 

frontale, la didattica professionalizzante, eventuali esami e crediti formativi inerenti, da effettuare presso 

l’Università ospitante. Il Learning Agreement (piano di studi) dovrà essere presentato ed approvato dal 

Consiglio di Corso di laurea. Si fa presente che nel periodo di permanenza presso l’Università ospitante lo 

studente potrà seguire: tirocini pratici (didattica professionalizzante) e lezioni (didattica frontale) 

corrispondenti all’anno di corso di laurea che lo studente avrebbe dovuto frequentare nella sua sede primaria, 

e sostenere esami. Al suo ritorno lo studente dovrà presentare all’ufficio Erasmus la certificazione dettagliata 

e approvata dagli uffici competenti dell’Università ospitante della didattica svolta e quindi dei crediti acquisiti, 

nonché il nulla osta rilasciato dall’ufficio Erasmus di Ateneo. 

Allo studente saranno riconosciuti dal CCS di Odontoiatria: 

1) Le ore e i crediti di didattica frontale corrispettivi al proprio anno accademico di corso in 
Italia; 

2) Le ore e i crediti professionalizzanti (tirocini pratici) corrispettivi agli insegnamenti 
concordati dallo studente stesso con il CCS di Odontoiatria. 

3) Gli esami sostenuti presenti nel Learning Agreement approvato dal CCS prima della 
partenza 

                 
I N F E R M I E R I S T I C A  

Laurea triennale 
(BORSE DISPONIBILI – 38) 

 
UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO 

BORSE 
DURATA 

MESI 
STUDIO 

PREVISTO 
LINGUA E LIVELLO DI 

CONOSCENZA 

RICHIESTO 

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIO

NE LINGUISTICA RICHIESTA 

 
E PAMPLON02 
Pamplona (Spagna) 
http://bit.ly/upna-international 
http://bit.ly/upna-catalogue 
 
http://www.unavarra.es/relacionesinterna
cionales/relaciones-internacionales-y-
movilidad/estudiantes-
internacionales?languageId=1 

2 5 

Lezioni, 
tirocinio ed 

esami 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

http://bit.ly/upna-international
http://bit.ly/upna-catalogue
http://www.unavarra.es/relacionesinternacionales/relaciones-internacionales-y-movilidad/estudiantes-internacionales?languageId=1
http://www.unavarra.es/relacionesinternacionales/relaciones-internacionales-y-movilidad/estudiantes-internacionales?languageId=1
http://www.unavarra.es/relacionesinternacionales/relaciones-internacionales-y-movilidad/estudiantes-internacionales?languageId=1
http://www.unavarra.es/relacionesinternacionales/relaciones-internacionales-y-movilidad/estudiantes-internacionales?languageId=1
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SF HELSINKI41 
Helsinki (Finlandia) 
www.metropolia.fi/exchange 
 

2   4 

Lezioni al 
posto del 
tirocinio 

Inglese 
B2 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 
E ZARAGOZ07 
Zaragoza (Spagna) 
http://internationalstudents.usj.es/en 

 

2 
5 mesi  

o 
10 mesi 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Spagnolo 
B1 

B2 per tirocinio 
 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 
E GIRONA02 
Girona (Spagna) 
www.euses.cat 

 
www.udg.edu 
 

2 4 

Solo 
tirocinio 
studio 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 
E HUELVA01 
Huelva (Spagna) 
http://www.uhu.es/english/erasmus
Students/ 
 

4 
5 mesi 

0 
10 mesi 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Spagnolo 
B1/B2 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 
E MADRID12 
Madrid (Spagna) A.Nebrjia 
www.sanrafaelnebrija.com  
 
www.nebrija.com 
http://www.nebrija.com/programas-
internacionales/universidad-
nebrija/semestre-internacional.php 

 

2 3 

Solo 
tirocinio 
studio 

Spagnolo 
B1/B2 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 
E MURCIA05 
Murcia (Spagna) 
http://www.ucam.edu/servicios/inter

nacional/movilidad/erasmus/docume

tacion-alumnos-incoming. 

http://www.ucam.edu/estudios 

 

2 5 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 
E VALENCI11 
Valencia (Spagna), 
Università Cattolica 
www.ucv.es  

https://www.ucv.es/exchange_0.asp 

4 5 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 
E BILBAO01 
Donostia - San Sebastian 
(Spagna) 
http://www.relacionesinternacionales. 
ehu.es 
http://www.enfermeriadonostia. 
ehu.es/p226-home/eu/ 

2 3 

Solo 
tirocinio 
studio 

Spagnolo 
B1 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

http://www.metropolia.fi/exchange
http://internationalstudents.usj.es/en
http://www.euses.cat/
http://www.udg.edu/
http://www.uhu.es/english/erasmusStudents/
http://www.uhu.es/english/erasmusStudents/
http://www.sanrafaelnebrija.com/
http://www.nebrija.com/
http://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/semestre-internacional.php
http://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/semestre-internacional.php
http://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/semestre-internacional.php
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/estudios
http://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/exchange_0.asp
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E BARCELO15 
Barcellona – Infermeria del 
Mar (Spagna) 
http://www.parcdesalutmar.cat/eui
mar/es_index.html 
http://www.parcdesalutmar.cat/med
ia/upload/arxius/euimar/incoming_s
tudents_course_offer.pdf 

 
• I tirocini potrebbero essere 

organizzati anche in ospedali 
fuori Barcellona 

2 3 
tirocinio 
studio 

Spagnolo 
B1 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

F METZ33 
Metz (Francia) 
www.ifsi.ch-jury.fr 

http://ecolesensante.chr-metz-

thionville.fr/ 

 

4  

2 per 3 
mesi(tirocinio) 
2 per 6 mesi 

(corsi, esami, 
tirocinio) 

 

Tirocinio 
studio 

oppure corsi 
teoretici e 
esami e 
tirocinio  

Francese  
B1 

 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

DK RISSKOV06 
Viborg (Danimarca) 
http://en.via.dk/programmes
/health/nursing-exchange 

2 5 

Modulo fisso 
di 16 

settimane di 
studio che 
prevede sia 

teoria e 
pratica 

 Solo I° sem. 

Inglese  
B2  

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 

CH LUGANO02 

Scuola universitaria 

professionale della Svizzera 

italiana (SUPSI) 

www.supsi.ch 
www.supsi.ch/international 
www.supsi.ch/deass 
www.supsi.ch/deass 

www.supsi.ch/deass/bachelor.ht
ml 
 

2 3 

Solo 
tirocinio 
studio 

Italiano 
B2 

Inglese 
B2 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

 

CZ PRAHA23 

Vysoka skola 

zdravotnicka, 

http://www.vszdrav.cz/en/vszdr

av-en/about-the-

college/general-information-/ 

2 3 

Solo 
tirocinio 
studio 

Inglese 
B1 

Attestato rilasciato da 

enti riconosciuti 

http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/es_index.html
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/es_index.html
http://www.parcdesalutmar.cat/media/upload/arxius/euimar/incoming_students_course_offer.pdf
http://www.parcdesalutmar.cat/media/upload/arxius/euimar/incoming_students_course_offer.pdf
http://www.parcdesalutmar.cat/media/upload/arxius/euimar/incoming_students_course_offer.pdf
http://www.ifsi.ch-jury.fr/
http://ecolesensante.chr-metz-thionville.fr/
http://ecolesensante.chr-metz-thionville.fr/
http://en.via.dk/programmes/health/nursing-exchange
http://en.via.dk/programmes/health/nursing-exchange
http://www.supsi.ch/
http://www.supsi.ch/international
http://www.supsi.ch/deass
http://www.supsi.ch/deass
http://www.vszdrav.cz/en/vszdrav-en/about-the-college/general-information-/
http://www.vszdrav.cz/en/vszdrav-en/about-the-college/general-information-/
http://www.vszdrav.cz/en/vszdrav-en/about-the-college/general-information-/
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1. Requisiti 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
Erasmus+:  
1) Corso di Laurea triennale in Infermieristica: 

gli studenti regolarmente iscritti al I anno che abbiano sostenuto almeno 2 esami 
gli studenti regolarmente iscritti al II che abbiano sostenuto almeno 4 esami   
gli studenti regolarmente iscritti al III anno e F.C. che abbiano sostenuto almeno 10 esami. 

2) Corso di Laurea Specialistica in Infermieristica:  
gli studenti regolarmente iscritti al I anno  
gli studenti regolarmente iscritti al II anno che abbiano sostenuto almeno 4 esami.  

3) Dottorato in Infermieristica: i dottorandi regolarmente iscritti. 

 

 
E CADIZ01 
Cadiz (Spagna) 
http://www.uca.es/ori/erasmus/erasm

us-in-coming 

2 
5 mesi  

o 
10 mesi 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Spagnolo 
B1 

Attestato rilasciato da 
enti riconosciuti 

 

E SEVILLA01 
Sevilla (Spagna) 
www.internacional.us.es 

 www.cue.sjd.es 

2 

 3 mesi  (solo 
tirocinio) 

o 
5 mesi 

(lezioni,esami 
e tirocinio) 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Spagnolo 
B1 

Attestato rilasciato da 
enti riconosciuti 

 

              I N F E R M I E R I S T I C A  
                       (Laurea specialistica 
 

 
SF KUOPIO12 
Kuopio (Finlandia) 
www.uef.fi 
 
 

1 5 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Inglese 
B1/B2 

Attestato rilasciato da 
enti riconosciuti 

  

             I N F E R M I E R I S T I C A  
                           Dottorato 

 
SF KUOPIO12 
Kuopio (Finlandia) 
www.uef.fi 
 
 

1 5 

Lezioni, 
tirocinio e 

esami 

Inglese 
B1/B2 

Attestato rilasciato da 
enti riconosciuti 

 
 

N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole Pubbliche 
e Private (anche Internazionali) che sono autorizzate ad organizzare corsi di lingua 

e rilasciare la certificazione linguistica. 

 

http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-in-coming
http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-in-coming
http://www.internacional.us.es/
http://www.cue.sjd.es/
http://www.uef.fi/
http://www.uef.fi/
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La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, sarà così effettuata: 

Corso di Laurea triennale in Infermieristica: 
a. iscritti al I anno media aritmetica su 2 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 

presentare domanda).. 
b. iscritti al II anno media aritmetica su 4 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 

presentare domanda). iscritti al III anno e F.C media aritmetica su 10 esami con voto più alto 
(requisito minimo previsto per presentare domanda). 
 

Corso di Laurea Specialistica in Infermieristica: 

c. iscritti al I anno media aritmetica su 10 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda). 

d. iscritti al II anno media aritmetica su 4 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).  
 

Dottorato in Infermieristica: 

a. gli studenti iscritti al dottorato di ricerca devono inserire n. 10 esami della laurea Specialistica 
in Infermieristica che ritengono utili per la valutazione. 

 

Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami (NON sono valide né le idoneità 
né gli esoneri) verbalizzati entro la scadenza del bando  
 

 

2. Piano di studi/Learning Agreement 
riconoscimento periodo di studio all’estero: 
Gli studenti di Infermieristica(triennale/specialistica), di qualsiasi sede, devono concordare con la 
segreteria didattica di Infermieristica di Tor Vergata (stanza D14) il piano di studi, esami, lezioni e 
tirocinio, da effettuare all’estero ed ottenere l’autorizzazione preventiva affinché al ritorno possa 
essere riconosciuto da parte del C.C.S. di Infermieristica. Una volta approvato il Learning Agreement 
va consegnato all’ufficio Erasmus di Facoltà entro il termine previsto dall’Università ospitante per 
l’iscrizione degli studenti Erasmus al I o II semestre. Al rientro in Italia la documentazione necessaria 
per il riconoscimento va consegnata all’ufficio Erasmus. 

 
 
 

                                 
                    FISIOTERAPIA 
                        (BORSE DISPONIBILI – 11) 

 

UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO 

BORSE 
DURATA 

MESI 
STUDIO 

PREVISTO 
LINGUA E LIVELLO 

DI CONOSCENZA 

RICHIESTO 
 

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIO

NE LINGUISTICA RICHIESTA 
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N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole Pubbliche e Private 
autorizzate ad organizzare corsi di lingua e rilasciare la certificazione linguistica 
 

1. Requisiti 

 
E GIRONAO2 
Girona (Spagna) 
www.euses.cat 

 
www.udg.edu 
 

2 4 

 
Solo tirocinio 

studio 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 
E MURCIA05  Murcia 
(Spagna) 
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/

movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-

incoming. 

http://www.ucam.edu/estudios 

 

2 5 

 
 
 

Solo tirocinio 
studio 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
 
E VALENCI11 
Valencia (Spagna), 
Università Cattolica 
www.ucv.es  
https://www.ucv.es/exchange_0.asp 

 

4 
3 mesi  

o 
5 mesi 

 
 

Solo tirocinio 
studio 

Spagnolo 
               B2 

 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
SF MIKKELI06 
Mikkeli (Finlandia) 
www.mamk.fi 
 

1 3 

 
 

Solo tirocinio 
studio 

Inglese 
B1/B2 

 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 

CH LUGANO02 

Scuola universitaria 

professionale della Svizzera 

italiana (SUPSI) 

www.supsi.ch 
www.supsi.ch/international 
 

www.supsi.ch/deass 

 
www.supsi.ch/deass 
www.supsi.ch/deass/bachelor.ht

ml 

 

 

2 3 

Solo 
tirocinio 
studio 

Italiano 
B2 

Inglese 
B2 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

http://www.euses.cat/
http://www.udg.edu/
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/estudios
http://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/exchange_0.asp
http://www.mamk.fi/
http://www.supsi.ch/
http://www.supsi.ch/international
http://www.supsi.ch/deass
http://www.supsi.ch/deass
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Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 

Erasmus+:  

gli studenti regolarmente iscritti al I anno che abbiano sostenuto almeno 2 esami 
gli studenti regolarmente iscritti al II che abbiano sostenuto almeno 4 esami   
gli studenti regolarmente iscritti al III anno e F.C. che abbiano sostenuto almeno 10 esami 

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, sarà così effettuata: 

a. iscritti al I anno media aritmetica su 2 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).. 

b. iscritti al II anno media aritmetica su 4 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).  

c. iscritti al III anno e F.C media aritmetica su 10 esami con voto più alto (requisito minimo previsto 
per presentare domanda).  

 
Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami (NON sono valide nè le idoneità 
nè gli esoneri) verbalizzati entro la scadenza del bando  
 

2. Piano di studi/Learning Agreement 

    Riconoscimento periodo di studio all’estero: lo studente deve concordare con la segreteria 
didattica del Corso di Laurea o con il docente referente per l’erasmus il piano di studi, esami e 
tirocinio, da effettuare all’estero ed ottenere l’autorizzazione preventiva affinché al suo ritorno possa 
ottenere il riconoscimento da parte del C.C.S. di riferimento. Il piano di studi una volta autorizzato va 
comunicato all’ufficio Erasmus di Facoltà entro il termine previsto dall’Università ospitante per l’iscrizione 
degli studenti Erasmus al I o II semestre. Al rientro in Italia la documentazione necessaria per 
riconoscimento va consegnata all’ufficio Erasmus.  

 
SCIENZE MOTORIE, SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT, 

S.T.A.M.P.A, PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 
PROMOTION 

(BORSE DISPONIBILI – 22) 

PRIMA DELLA SCELTA DELLA SEDE GLI STUDENTI SONO 

INVITATI A VERIFICARE GLI ORDINAMENTI DIDATTICI DELLE 

SEDI PARTNER PER CONTROLLARE CHE NELLA SEDE 

PRESCELTA SONO ATTIVATE MATERIE CORRISPONDENTI A 

QUELLE DEL PROPRIO CORSO DI STUDI E CONTROLLARE LE 

MATERIE CHE SI TROVANO IN DIVERSI SEMESTRI  
UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO 

BORSE 
DURATA 

MESI 
LINGUA E LIVELLO DI 

CONOSCENZA 

RICHIESTO 
 

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE 

LINGUISTICA RICHIESTA 
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E MADRID05 
Madrid (Spagna) 
www.upm.es 
www.inef.upm.es 
erasmus@uom.es 

2 
5 mesi  

0 
10 mesi 

 
Spagnolo 

B1 
 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
E ZARAGOZ01 
Zaragoza (Spagna) 
http://titulaciones.unizar.es 

 

3 
5 mesi  

0 
10 mesi 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
E VALENCI01 
Valencia (Spagna) 
Universitat Estudi General 
http://www.uv.es/relint 

 

3 10 
Spagnolo 

B1 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
E MURCIA05 
Murcia (Spagna) 
http://www.ucam.edu/servicios/intern

acional/movilidad/erasmus/documeta

cion-alumnos-incoming. 

http://www.ucam.edu/estudios 

2 5 
Spagnolo 

B1 
 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
P COIMBRA01 
Coimbra (Portogallo) 
http://www.uc.pt/en/driic 
http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/ 

Course Catalog: 

http://www.uc.pt/en/ects/catalogo 

http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calenda
rio_academico/ 

2 5 
Portoghese 

B1 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
E VALENCI11 
Valencia (Spagna), 
Università Cattolica 
www.ucv.es  
https://www.ucv.es/exchange_0.asp 
 

4 
5 mesi  

0 
10 mesi 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
HU BUDAPES42 
Budapest (Ungheria) 
http://english.tf.hu/ 
 
 

2 5 
Inglese 

B2 
 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

 
E ZARAGOZ07 
Zaragoza (Spagna) 
San Jorge  
http://internationalstudents.usj.es/en 

 

2 
5 mesi  

o 
10 mesi 

Spagnolo 
B1 

 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

http://www.upm.es/
http://www.inef.upm.es/
mailto:erasmus@uom.es
http://titulaciones.unizar.es/
http://www.uv.es/relint
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad/erasmus/documetacion-alumnos-incoming
http://www.ucam.edu/estudios
http://www.uc.pt/en/driic
http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/
http://www.uc.pt/en/ects/catalogo
http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calendario_academico/
http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calendario_academico/
http://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/exchange_0.asp
http://english.tf.hu/
http://internationalstudents.usj.es/en
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N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole Pubbliche e Private (anche 

Internazionali) che sono autorizzate ad organizzare corsi di lingua e rilasciare la certificazione 

linguistica. 

 
Requisiti 
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 

Erasmus+:  

 
1) Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie:  

a) Gli studenti iscritti al I anno che abbiano superato almeno 2 esami 
b) Gli studenti iscritti al II anno che abbiano superato almeno 4 esami  
c) Gli studenti iscritti al III anno o F.C. che abbiano superato almeno 8 esami. 

 
2) Laurea Specialistica in Scienze e Tecnica dello sport:  

a)  Gli studenti regolarmente iscritti al I anno che abbiano superato almeno 2 esami 
b)  Gli studenti regolarmente iscritti al II anno   che abbiano sostenuto almeno 4 esami. 
 
 

3) Laurea Specialistica in  S.T.A.M.P.A.:  
 

c) Gli studenti regolarmente iscritti al I anno che abbiano superato almeno 2 esami 
d) Gli studenti regolarmente iscritti al II anno che abbiano sostenuto almeno 4 esami. 

 
 

4) Laurea Specialistica in  P.A.H.P  
 

e) Gli studenti regolarmente iscritti al I anno che abbiano superato almeno 2 esami 
f) Gli studenti regolarmente iscritti al II anno che abbiano sostenuto almeno 4 esami. 

 
 

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, sarà così effettuata: 

 
Corso di laurea triennale in Scienze Motorie 

a. Iscritti al I anno media aritmetica su 2 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per presentare la 

domanda).   

 

E LLEIDA01 

Universitat de Lleida 

https://inefc.gencat.cat/ca/in

efc_lleida/grau_ciencies_acti

vitat_fisica_i_esport/present

acio/index.html#googtrans(c

a|en) 

 

 
 
2 

 
5 mesi  

o 
10 mesi 

 
Spagnolo  

B1 

 
 

Attestato rilasciato da enti 
riconosciuti 

 

https://inefc.gencat.cat/ca/inefc_lleida/grau_ciencies_activitat_fisica_i_esport/presentacio/index.html#googtrans(ca|en)
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc_lleida/grau_ciencies_activitat_fisica_i_esport/presentacio/index.html#googtrans(ca|en)
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc_lleida/grau_ciencies_activitat_fisica_i_esport/presentacio/index.html#googtrans(ca|en)
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc_lleida/grau_ciencies_activitat_fisica_i_esport/presentacio/index.html#googtrans(ca|en)
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc_lleida/grau_ciencies_activitat_fisica_i_esport/presentacio/index.html#googtrans(ca|en)
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b. Iscritti al II anno media aritmetica su 4 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per presentare 
domanda). 
 

c. Iscritti al III anno e F.C media aritmetica su 8 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda). 
 
Lauree Specialistiche STS, STAMPA e PAHP: 

d. iscritti I anno media aritmetica su 2 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per presentare 
domanda).. 
 

e. iscritti II anno media aritmetica su 4 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per presentare 
domanda).. 

 
 

Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami (NON sono valide nè le idoneità 
nè gli esoneri) verbalizzati entro la scadenza del bando  
 
 
 

          Piano di studi/Learning Agreement 
 

Riconoscimento periodo di studio all’estero: lo studente deve concordare con la segreteria didattica 
del Corso di Laurea o con il docente referente per l’erasmus il piano di studi, esami e tirocinio, da 
effettuare all’estero ed ottenere l’autorizzazione preventiva affinché al suo ritorno possa ottenere il 
riconoscimento da parte del C.C.S. di riferimento. Il piano di studi una volta autorizzato va comunicato 
all’ufficio Erasmus di Facoltà entro il termine previsto dall’Università ospitante per l’iscrizione degli 
studenti Erasmus al I o II semestre. Al rientro in Italia la documentazione necessaria per il 
riconoscimento va consegnata all’ufficio Erasmus. 
 

 
 

 
 

N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole Pubbliche e Private 
autorizzate ad organizzare corsi di lingua e rilasciare la certificazione linguistica 
 

3. Requisiti 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 

Erasmus+:  

DIETISTICA  
 

 (BORSE DISPONIBILI – 2) 

 
UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO 

BORSE 
DURATA 

MESI 
LINGUA E LIVELLO DI 

CONOSCENZA RICHIESTO 
 

CERTIFICAZIONE /ATTESTAZIONE 

LINGUISTICA RICHIESTA 

 
E MADRID03 
Universidad Complutense de 
Madrid 
Madrid (Spagna) 
www.ucm.es 

 
 

2 
5  

oppure  
10 

 
Spagnolo 

B1 
 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

http://www.ucm.es/
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gli studenti regolarmente iscritti al I anno che abbiano sostenuto almeno 2 esami 
gli studenti regolarmente iscritti al II che abbiano sostenuto almeno 4 esami   
gli studenti regolarmente iscritti al III anno e F.C. che abbiano sostenuto almeno 10 esami 

 

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, sarà così effettuata: 

d. iscritti al I anno media aritmetica su 2 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).  

e. iscritti al II anno media aritmetica su 4 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per 
presentare domanda).  

f. iscritti al III anno e F.C media aritmetica su 10 esami con voto più alto (requisito minimo previsto 
per presentare domanda).  

 
Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami (NON sono valide né le idoneità 
né gli esoneri) verbalizzati entro la scadenza del bando  
 

4. Piano di studi/Learning Agreement 

5. Riconoscimento periodo di studio all’estero: lo studente deve concordare con la segreteria didattica del 
Corso di Laurea o con il docente referente per l’erasmus il piano di studi, esami e tirocinio, da 
effettuare all’estero ed ottenere l’autorizzazione preventiva affinché al suo ritorno possa ottenere il 
riconoscimento da parte del C.C.S. di riferimento. Il piano di studi una volta autorizzato va comunicato 
all’ufficio Erasmus di Facoltà entro il termine previsto dall’Università ospitante per l’iscrizione degli studenti 
Erasmus al I o II semestre. Al rientro in Italia la documentazione necessaria per il riconoscimento va 
consegnata all’ufficio Erasmus.  

 

 

 
 

N.B. Per Enti Riconosciuti si intendono tutte le Università e tutte le Scuole Pubbliche e Private 
autorizzate ad organizzare corsi di lingua e rilasciare la certificazione linguistica 
 

Requisiti 
 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE  
 

 (BORSE DISPONIBILI – 3) 

 

 
UNIVERSITÀ PARTNER NUMERO 

BORSE 
DURATA 

MESI 
LINGUA E LIVELLO DI 

CONOSCENZA RICHIESTO 
 

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE 

LINGUISTICA RICHIESTA 

 
E GIRONA02 
Girona (Spagna) 
www.euses.cat 

 
www.udg.edu 
 
 

3 5 
Inglese B2 

Spagnolo B1 
 

Attestato rilasciato da enti 

riconosciuti 

http://www.euses.cat/
http://www.udg.edu/
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Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 

Erasmus+:  

 
a)  Gli studenti regolarmente iscritti al I anno che abbiano superato almeno 2 esami 
b)  Gli studenti regolarmente iscritti al II anno   che abbiano sostenuto almeno 4 esami. 
 

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, sarà così effettuata: 

a) iscritti I anno media aritmetica su 2 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per presentare 
domanda).. 

 
b) iscritti II anno media aritmetica su 4 esami con voto più alto (requisito minimo previsto per presentare 

domanda).. 
 

Nella formulazione delle graduatorie saranno ritenuti validi gli esami (NON sono valide nè le idoneità 
nè gli esoneri) verbalizzati entro la scadenza del bando  
 

1. Piano di studi/Learning Agreement 

2. Riconoscimento periodo di studio all’estero: lo studente deve concordare con la segreteria didattica del 
Corso di Laurea o con il docente referente per l’erasmus il piano di studi, esami e tirocinio, da 
effettuare all’estero ed ottenere l’autorizzazione preventiva affinché al suo ritorno possa ottenere il 
riconoscimento da parte del C.C.S. di riferimento. Il piano di studi una volta autorizzato va comunicato 
all’ufficio Erasmus di Facoltà entro il termine previsto dall’Università ospitante per l’iscrizione degli studenti 
Erasmus al I o II semestre. Al rientro in Italia la documentazione necessaria per il riconoscimento va 
consegnata all’ufficio Erasmus.  

 

______________________________________________________________________________ 
 

Il Responsabile Didattico Erasmus 

             Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

                     Prof.  Paolo Di Francesco 

   


