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BANDO PER LA MoBrLrrA ER.A.SMUS+ pER sruDro e TrRocrNro \sruDENT MoBrt.rry FoR
STUDIESZ (SMS) - §STUDENT MOBILITY EOR TRA,INEESHTPZ (S}4P)

A.A,. 2020-202L

A,rt. 1
Prog.ramma Erasmus+

Il Regolamento UE n.72BB/2073 del Parlamento Europeo e deÌ Consiglio de11,11dicembre 2al3 istrtuisce "ERASMUS*", Programma deII'Unione per Ì,istruzione, Ìaformazione, ra gioventir e ro sport per it periodo 2074/2020.
rl nuovo Programma prevede che fo studente possa svo-Igere una mobil:-tà per.studio
e,/o tirocinio (traineeship) fino ad un massimo d,i L2 mesi per ogni ciclo dr studio.Per le lauree magistrall a ciclo unico è prevista una moblfità fino ad un massimodL 24 mesi, divisa in più periodl.

A,rt. 2
Emanazione bando

Nel secondo semestre del1,A.A. 2OL9/202A è emanato il
svolgimento di attivir.à di mobilità internazionare
nef 1' ambito deI Program-rna Erasmus+.

bando d-i selezione per Ìo
per studio e tiroclnio

A,rt. 3
Destinatari de1la mobilità a fini di studio

Possono partecipare al-.Ia selezione tutti 911 studenti dell,Università degll studr'tGugliermo Marconi" iscritti almeno al- secondo anno di un corso di raurea a tempopl§^o - che si conc-Iuda con il con=Eg,.li.ento dilrn ciLolo di studro i"qffiriconosciuto di r ciclo e rr ciclo - e che, aI momento dell, iscrizione ar ir anno/abbiano conseguito un minimo dl- 3O crediti formativi universitari.
Lo studente deve:

- essere in regola con fe tasse universitarle;
- essere in possesso dei requisiti J-inguistici*

dell' Istituzione ospitante;
- non essere stato 1n precedenza rinunciatario dl borsa Erasmus (nelIo stessociclo di studio) in mancanza di vajide motj-vazioni;
- non beneficiare neÌlo stesso per-iodo di alcun altro contributo de_Ll,Unione

Europea assegnato per finanziare un periodo di studio/lavoro all,est,ero;- dimostrare Ia coerenza tra iI percorso dl studl seguito, il progr.ìmma crstudio indicato ne1 Learning Agreement (piano deglr studi Erasmus) e l,areadisciplinare prescefta.

rlol D:aca -. /.
-, J

xPer i paesi dl llngua inqlese Ja competenza
Per i paesi di Tingua francese Ja competenza
Per i pae.sr di Jingua spaqnola 7a competenza
Per i paes,r di l1ngua tedesca la competenza l

Jinguistica richiesta minimo 82
llnguistlca richjesta minimo 82
linguistlca richiesta minimo 81
inguistica richiesta ninimo A2

Art. 4
Destinatari della mobilità a fini di tirocinio

Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all,Universitiì degliStudi GugÌielmo Marconj_.
Possono candidarsi a svolgere fa mobrlità per Traineeship anche i neolaureatipurché fa candidatura sla stata presentata prima def conseguimento del trtolo(laurea triennale, raurea magistraÌe e magistrale a ciclo unico). rn questo casoil tirocinio dovrà svolgersi entro un anno dal conseguimento del trtoto di studiouniversitario.
Gli studenti che risulteranno vincitorl dj- una borsa di studio per una mobrl-itàda svolgere dopo il conseguimento del trtofo di studio, potranno iniziare lamobiÌità solo dopo iI conseguimento def titolo e dovranno concluder.Ia entro t2
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mesi daÌ conseguimento delfo stesso
30 settenbre 202L.

comunque, entro non o-Ltre rl

Tutt:- i candidatl devono aftresi:
- essere rn regola con .l-e tasse universitarie (studenti laureandi ) ;- non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenticoperti da altri programmi finanzlati darl, unione Europea;
- non essere stati in precedenza rinunciatari di borsa Erasmus (nello stessociclo di studio) in mancanza di vaÌ1de motivazioni,.
- possedere la conoscenza della lingua dl interesse pari almeno ad unlivello C1;
- dimostrare Ìa coerenza tra iI percorso dj- studi seguito e il programma ditirocinio indicato ner Learnlng Agreement for rraiÀeeship.

I cicll
s eguent i

-I
- II

Art. 5
Cicli di studio

dl studio interessatl alle mobllità nell/ambito del presente bando sono i

c j-cf o (l aurea Lrienna I e) i
ciclo (corsi di laurea magistrale e laurea magistrafe a cj-clo unico)

un'impresa o
a partlre dal
traineeship.
selezionati,
sono 12 mesi

Art. 6

p^r r,À À )^.^ 
Durata deIla mobilità

!u! ! n.ò. -v-v - 2027 La durata della mobilltà sarà compresa tra:
- 3 - 9 mesi per mobilità a fini di studio afl'estero (incÌuso un periodo ditirocinio, se pianifrcato e incluse precedenti esperienze di mobilità rn LLp),presso un rstituto d'rstruzione Superiore in uno dei paesi partecipanti alProgramma a partire da1 secondo anno di studi; nef caso invece dei programmi distudio a ciclo unico, sll studenti possono usufruire di un perlodo dr nobilitàfino a 24 mesi.
- 2 - 9 mesi per mobilità a fini di traineeship all,estero, pressoaltra organizzazLone, in uno dei- paesi partecipantr ar progràm-..a,
primo anno di stud1. Anche i neoraureati possono fare domanda di
Questi ultrmr dovranno rispondere al bando dr Ateneo e risultareprima di raurearsi; daf momento deÌ conseguimento deffa Laurea, cIdi tempo per svolgere Ia mobrlità di traineeship.
La durata del tiroci-nio, per esigenze re-Lative agti accordl con le aziende e/o aIriconoscimento dei crediti Formatlvl Universitari (cEU), potrà essere prolungataflno ad un masslmo di 3 mensilrtà - prevj-a richiesta motivata lnviata aÌ:neno 30giorni prima deÌIa scadenza deI tirocrnio all'ufficio Erasmus e success-ivamenteapprovata daIl'Agenzia Nazionale. rl periodo di proÌungamento sarà coporto daborsa solo se saranno disponiblli sufficlenti risorse e in ogni caso per un masslmodi tre mesl compÌessivi e consecutrvi. rn caso di una riduzione del periodo drtirocinio, la durata minima dovrà essere necessariamente di tre mesi consecutivre compJ-eti.
Entrambi r perlodi di mobrlltà dovranno concludersi obbli-gatoriamente entro i1 30settembre 2027.
Per gll studenti sarà possibile svolgere uno o piùr periodl Erasmus (per studioe,/o per traineeshlp), fino ad un massimo di 12 mesi per cicJ-o, sia nel .i ciclo(Ìaurea triennale) che nel rr cicÌo (ì-aurea magistrale e magistrale a ciclo -rnico).r perrodi di mobilltà svolti nelI'ambito del prograruna LLp Erasmus (2OOl-2aI3)
concorrono aì- raggiungimento dei 12 mesi masslmi per clclo di studi.

A.rt. 7
Candidatura

La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata onl-ine att,raverso1'apposito modu-Io disponiblle accedendo con te proprie credenziali all-,areasegreteria onLine (httpl. / /www. unimarconi. it / rL/1ogin) , entro Ie ore 23:59 delgiorno 18 marzo 2020.
Con specifico riguardo aIla mobilrtà per finr di studio, 9li studenti iscr.Ltti adun corso dl laurea triennale dovranno scegliere Ie destinazion-i per le quali sia



LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

prevista mobilità di r clclo, se nell'anno accademico in cui si svolgerà lamobrlità saranno ancora iscritti al corso di faurea trienna],e. 1n caso contrariodovranno selezionare f e destinazioni per Ie qua.ì-i sia prevista mobilit,à di I IcicÌo' Relativamente a quest'ultimo punto, l-e mobilità pofranno essere fru-Lte soloprevia formalizzazione deff iscrizione presso f'Unlversltà degli Studi "GuLglielmoMarconi". Lo studente è tenuto ad indicare, in ordine di preferenza e per il cicÌodi studr corrispondente (art. 4), l'Istituzione ospitante appartenente al- proprio
amblto disciplinare.
r1 modulo di candidatura per entrambe Ie mobilità è disponibile all,interno
delf'area personale segreteria online, dal percorso: www.unimarconi,it )liccedi
La candidatura per mobiÌità a fini dl tirocinio deve essere accompagnata dall, invj-o
- per mail a-Il' indirizzo erasmusGunimarconi. it - deÌl-a seguent" do.tr^"r,taz j-one:

a) Curricu-Ium Vitae con foto, redatto in formato europeo scaricabile cial sitohttp: //europass . cedef op. europa . eu,/itlhome i-n ital-iano (per -Ia nLobilil-àtra-ineeshlp OBBLIGATORIAMENTE netla Iingua de1 paese scelto o in ingÌese);b) fettera motivazionale nella quale devono essere evidenziate le aspettativedello studente, 911 obrettivi che si intendono raggiungere e 1/area drmaggior interesse per lo svolgimento del tirocinio rn relazrone af propriopercorso di studi (modu-Io presente al-f interno del-Ia plattaforma);
c) cople di certificato/i attestante/r la conoscenza della lingua,/e del paese,/i

indicato/i nel modulo di candidatura, se in possesso;
d) fettera di accettazione da parte derl,impresa (obbligatoria

abbiano già una proposta di tirocinio);
e) fotocopia di un documento di identità valido (carta

passaporto) .

per coloro che

d'identità o

Saranno automaticamente esclusi 91i studentr le cui domande risulteranno:
- pervenure fuori rermine,.
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

A,rt.8
studenti che si propongono per una seconda mobilità

Gli studenti che hanno Sià effettuato un per-iodo di mobilrtà Erasmu;s e sipropongono per una seconda mobilrtà, oltre a rispettare Ìe condiztoni riportateneff'art. 5 e 1'art. 6, devono anche indicare l'anno accademico in cr.ri taÌeattività si è svo.rta, la durata e Urstituzione ospitante.
A selezione ultimata, Ie dichrarazion-i rese dagli studenti (artt. 6 e 1) sarannosottoposte a verifica.

A,rt. 9
E1enco Istituzioni ospitanti

L'eÌenco del-le rstltuzioni ospitanti e delle relative dlsponibilità per mcbilltàstudio (APPENDTcE), costltuisce parte integrante del presente bando.Tale elenco può essere suscettibile di integrazioni. pertanto, ne,L caso sianosottoscritti eventuali nuovi accordi entro l-a data di scadenza del bando, questisaranno inseriti aff interno de-I database ad uso deglr studenti per Ia mobilità.Tenuto conto delle drsposizioni della Commissione truropea Direzione G(3neraferstruzione e cultura, pervenute all'Agenzia Naziona-Ie/ non sono ammrssibifrcollocamenti presso Ie seguenti strutture:
- Uffici ed trnti che gestiscono programmi
- (http: / /europa. eu/european-union/index
- Istituzioni Comunitarie (http: / /europa.
- Rappresentanze diplomatiche nazionali

studente e presenti neI paese ospitante
L'Agenzia Nazionale si riserverà, in ogni
eleggibilità delI, Impresa .

Art.10
Scelta dell/ Istituzione ospitante

Lo studente che si propone per attrvrtà di mobilj-tà internazionale per studio einvitato, nelI, ord.ine :

comunitarl
_ir);
eu/european-uni on,/ index_en ) ;

deÌ Paese di appartenenza dello
(Ambasciate, Consolati, etc. )

caso/ la va-Iutazione finale di
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a consultare i srti web delle Università per le quati intende presertare lapropria candidatura onde acquisire tutte 1e informazj-oni uti Li allamobilità: requisiti linguistici, offerta formativa, compa-_ibrÌitàdidattica, eventuali scadenze;
a procedere afI'individuazione definltrva della o de-l,Ie Istrtuzroni da
inserire nelfa propria candidatura.

I candidati a mobil-ità per tirocinlo
disponibile ad offrire un tirocinio e
del profilo professionale.

possono proporre un, impresa ospitante,
dl cui sia stata qià valutata f,.Ldoneità

Art. 11
Selezione e valutazione dei- candidati-

La selezione degli studenti è effettuata dafla Commissione del Conslglio D-datticod'Ateneo che provvederà a stifare Uelenco del candidatl vincitori.
L'erenco dei vincitorl sarà stil-ato in base ai seguenti criteri:

- valutazlone deÌ curriculum vitae;
- valutazione delte competenze Iinguistiche;
- merilo accademi co,.
- vafutazione degli interessj- e del-1e attitudini detlo studente suÌIa base

della lettera mot_ivazionale;
- coerenza de1 tirocinio/studio con la formazione accademica del candidato;
- pregresse esperlenze Erasmus o Internazionali;
- lettera di accettazione dell'azienda ed eleggibil:-tà deIla stessa.

La graduatoria d'idoneità sarà pubblicata ne1 sito delt,ateneo www.unimarconi.
non oltre sette giorni dalla data di scadenza del presente bando.A parità di requisiti costltuirà titolo preferenziale if non aver mai fruitoborsa Erasmus e, successivamente, ra minore età det candidato.

.ir

di

GÌi studenti che, a1 momento della candidatura, sono iscrj-tti af ter:zo anrLo dellalaurea di primo livello o fuori corso e prevedono di laurearsi entro f,A.A.202A/2L, dovranno risuftare lscritti ad una faurea maglstrale nel-l,A.A. 2O2L/22.In particolare questi studenti potranno candidarsi sol-o se g1i esami mancanti aIconseguimento del titolo finale saranno congrui ed in grado di giustificare unperiodo dl mobrtità, pena l'esclusione del-fa candidatura daI bando. rn ogr:i caso,lo studente rn mobi-Ìità non potrà conseguire i1 titoro di studio fina.re primadella conclusione de1 periodo di studio alltestero e previo riconoscimenrodell'attivrtà li svolta.

A,rt.12
Preparazione linguj_stica

La commlssione europea ha attivato gratuitamente dei corsi
francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese ) per gli
apprestano a svolgere un periodo dj- studio all,estero.
Ha altresi attivato il supporto lingurstico on line che consiste in una valutazioneobbligatoria prima e dopo iÌ periodo dl mobiÌità, e di un corso di linguafaco'Itativo secondo Ie necessità lrnguistiche de.I partecipante. ogni ulterioreinformazione i n
Tuttr gli studenti che rientreranno neÌ-Ia graduatoria d, idoneità per le mobrlitàa fini dr traineeship potranno essere sottopostl ad un colÌoqpio inpresenza/videoconferenza, volto a verificare Ie competenze lingulstichedichraratamente acquisite e certificate, nelfa lingua stranj-era dj- cui Ì,azi-endaospitante chiede sollda conoscenza.

A,rt,. 13
À.ccettazione della mobilità

Gli studenti selezionati dovranno formalizzare e validare ra propria accettazionealIo svolgimento deIIa mobilrtà attraverso l' invio di ,'rr.,u *ài-l- e de-L Modulo diaccettazione deÌla mobitità. Quest'ultimo dovrà essere compilato, frrnrato edinviato alI'Uffrcio Erasmus (erasmusGunimarconi, it) entro 5 giornl dalIaricezi-one.

online ( lnglese,
studenti che .i
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sottos criveranno MoCulo drrl

A,rt. L4
Eventuale scorrimento del1a graduatoria

Eventual-i mobitità non assegnate potranno essere destinate a favore dei soggettridonei neÌ rispetto delle graduatorie dello stesso ambito disciplinare. AlIostudente saranno concessi due giorni per decj,dere se accettare e/ quindi,
sottoscrivere il Modulo di accettazione o rinunclare. In caso di mancata dr:cisionesl procederà a-IIa selezione dei successivi studentl in elenco senza u,Lteriori
comunicazioni.

Art.15
Adempimenti a cura del1o studente

Lo studente sel-ezionato dovrà:
- verificare/ attraverso la consuftazione del sito web delf, Tsti_tuzione

ospitante, 1a data entro cui trasmettere: Applrcation I'orm, Accommodatlon Form(previa veriflca delÌa dlsponibrlità di alloggio), Learning Agreement,
eventuafi certificati lingulstlci o iscrizioni a corsi di linoua.

- rispettare rigorosamente Ie scadenze indlcate.
Ai fini de-I riconoscimento accademico Io studente, a1 termine de1 perlodo dimobrlità, dovrà farsi ri.Iasciare dalÌ'Università ospitante un Transcript ofRecords (certificato degli esami sostenuti e delle votazloni conseguite,
rilasciato dalt,università ospitante) .

Coloro che, entro i termin:- stabì-liti, non
accettazione, saranno considerati rinunciatari.

NeI caso di mobifltà per tirocinio -Io studente dovrà farsi rilasciare
ufficlafe da parte delt'istituzione ospitante che confermi l,effettivo
e la durata del tiroclnio.
Inoltrer per entrambe le mobilità è necessario presentare rl risultato defl-avalutazione obbligatoria ricevuta attraverso iI Supporto Linguistico onlj-ne. Ilpagamento dell'ultima tranche delfa borsa sarà subordinato a1 ricevimento cll tuttaIa documentazlone sopraelencata.
Tali attestati dovranno essere consegnati dalfo studente al suo lientro,unitamente aÌ1a ulterlore documentazione richiesta, a1l, Ufflcio Segreterrarnternazionale dell'Università degli Studl "Guglielmo Marconi,,, che provvederà adinoftrarll a1Ì' ufficio competente per f istruttor-ia della prati.ca drriconoscimento del crediti e di conversione dei voti.

N.B. Durante il periodo Erasmus svof to pressa f'Università os i tante NON èconsentlto sostenere afcun esame/o l.aurea presso l, Università deql i Studr"GuqlieLmo Marconi".
ogni eventuafe attività didattica (esaml e/o faurea) svofta sarà artnullata
d'ufftcio

Art. 16
Accettazione presso 1, Istituzione ospitante

La mobilità Erasmus è subordinata alf'accettazione defl,Istituzione os

un at.testato
svoì gimento

.h. potr"bb" ,o, u".oqLiur" lo "tud"nt" p"r@
- mancato rispetto delle scadenze;
- carenza dei reqursiti linguistlci rrciriesti,.
- incompatibilità tra programma di studio/tirocinio

itante,

proposto e disponibilrtà

1a Commissione Europea e alcuni paesj-

dell'offerta formativa/di tirocinio;
- mancata stipula di Accordi bilaterali tra

partecipanti af programma,.
- etc.

Art. t7
Contrat,to di nobilità

Lo studente, prima della partenza, è tenuto a sottoscrivere il- contr;rtto dimobilità presso l,Ufficio Segreteria fnternazionafe.
Per la stipula del contratto saranno necessarie:

- 2 foLografie formato tessera;
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- fotocopia deJ- codice fiscale e del documento di riconoscimento;
- ^^^-^.ì --+^- ueuaurrrdLe bancarie/postali per 1'accredlto defla borsa su conto (lorrente

intestato o cointestato allo studente.
L'accredito è possibile anche su carta prepagata provvlsta di rBAN.

A,rt. 18
Mancato conseguimento di credit,i

È fatr:o obbligo agti studenti selezionati di impegnarsi a portare a te::mj-ne il
programma di studio concordato. Una mobilità di qualrtà comporta il conserJuimento
di crediti in misura proporzionale al tempo trascorso presso IrAteneo os1:itante;infatti 1n un trimestre devono essere conseguitl 12 creditr, in un semostre 3Ocrediti, 1n un anno 5O credrti. Saranno presi in considerazione i credlti ar:quisitiper corsi di lingua e altre attlvità a condizione che essi siano stati conr:ordati,inseriti ed approvati ne.l- Learning Agreement.

A,rt. 19
Finanziamento mobilità a fini di studio

NeIf'ambito del Programma Erasmus+ l'importo del-Ia borsa è differenziato come
segue:

- € 300, O0 mensill per mobiÌità verso Danimarca, Finlandia, fslanda, --rlanda,
Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Regno Unito,.

- € 250,00 mensili per mobilità verso gli altri paesi.
NeI caso di insufficientl risorse finanz-iarre Ia prlorità nelI,assegnazione de,Ilaborsa è concessa aglr studenti che si candidino a svolgere Ia mobilltà per laprima volta.
Il pagamento deÌIa borsa di studro comunitaria viene effettuato j-n due rate:

- 1a pri-ma rata/ pari af 152 deII'importo totafe del finanz:iamento
comunitario, viene

erogata prima derla partenza tramite bonifico bancario;
- 1a seconda rata, pari a!- 25% deIIa borsa, viene corrisposta al rient::o, afla

consegna da parte detlo studente della documentazione che certifica
l' attività dr studio svo.Lta.

Si r-icorda lnoltre che durante il periodo dr studlo all,estero, lo s;tudentebeneflciario continua a pagare le tasse universitarie previste dall,Unj.versità
deglr Studr "Gugllelmo Marconl,,.
L'Istr tuto ospitante non è autorizzato ad esigere dagti studenti Erasmus rlpagamento dr tasse universitarie ( in particolare spese/tasse dl fre,quenza,
spese/tasse d'iscrizione, spese/tasse d'esame, spese/tasse draccesso ai ,Labrorator-e/o alle biblioteche) . Tuttavia f'Istituto ospltante potrebbe richieclere r-
pagamento di un piccolo importo al- fine di coprire i costi assicurativi, I,t.ti:. lzzodi materialj- diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando untrattamento rdentlco a queIlo degli studenti locali.

A,rt. 20
Finanzianento mobilità a fini di tirocini_o

Per i tiroclni l'importo derla borsa mensile erogato sarà come segue:
- € 400,00 mensili per mobllità verso Danimarca, Finlandia, fslanda, Irlanda,

Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Regno Unito;
- € 350,00 mensilr per mobilità verso gli altri paesi.

I1 pagamento delfa borsa di studio comuniLaria viene effettuato in due raLe:
- la prima rata, pari al 75? delf importo totale del finanziamento

comunitario, viene erogata prima detla partenza tramite bonifico baecario;
- 1a seconda rata, pari al 25% della borsa, viene corrisposta al rienLro,

alla consegna da parte delto studente del-Ia documentazione che certifica
l'attività di studio svolta.

A,rt. 2t
Copertura sanitaria

Per la copertura assicurativa sanitaria durante 1l soggiorno allfestero 1n paesi
dell'Unione Europea, Islanda, Llechtenstein, Norvegia in -Iinea generale è
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sufficiente portare con sé Ia Tessera Europea dr Assistenza Malattiet (TEAM)
ril-asclata dal Minrstero del-l-a Safute. Ogni borsista comunque dovrà verif ica::e le
modal-ità dr copertura sanitaria tramite richiesta presso 1a propria ASL dt
appartenenza/ 1n quanto 1a TEAM potrebbe coprire spese di assistenza rnedica e
ricovero secondo modalità differentr e in misura diversa a seconda del Paese di
destinazione.

A.rt. 22
Intemuzione mobilità

La mobilità Erasmus per studio o tirocinio può essere interrotta dalt'Università
per gravi motivi o per inadempienze dello studente.

Art. 23
Rinuncia

Coloro che, per qualsrvogJ-ia ragione, siano costretti a rinunclare j-n ,:na fase
successiva rispetto a quella prevista neff' art . 12, devono comun-icarlo per
iscritto alf'Ufficio Segreteria Internazionale dell'Ateneo e a,II'Unj-versità
ospitante .

Gli studenti che rinunciano, senza giustificati motivi, non saranno piir ammessi a
partecipare a progetti di mobilrtà internazionafe per studio o tirocinio per quel
determinato cic1o.
N.B.: se la mobilità trascorsa, prima delfa comunicazrone di rinuncì-a, non supera
Ia durata minima eleggrbile di 90 giornl per Io studio e di 60 giorni per il
tirocinio, lo studente è tenuto a restituire aII'ateneo l'importo del La borsa
ricevuto a1 momento della partenza,

A,rt. 24
Trattamento dei dati personali

I datl personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabrlito
dal D. Lgs. 30 glugno 2003, n. 796 e ss.mm.ii. nel- rispetto dei cr-teri di
correttezza e trasparenza ed esclusivamente per Ia ftnal-ità per l-a qu;rle sono
stati raccolti con I'ausil-io di strumenti cartacei, informatici e telematici, e
con l'adozione di tutte le mj-sure idonee a garantirne l_a sicurezza.
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Elenco delle istituzioni ospitanti per l'A.A. 2020 - 2O2L per mobilità studio

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE - DÉPARTMENT D'ANGLAIS
http://lettres,so rbon ne-u n iversite.fr/l-intern ation a I

DISPONIBTLITA' N. STUDENTI

2 studenti

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES TECHNIKUM WIEN
www.technikum-wien.at

DISPONIBILITA' N. STUDENTI

2 studenti

PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW
www.up.krakow.pl

Lingue e letterature straniere e studi filol

AREA DISTUDIO
neria informatica

AREA DISTUDIO
Scienze dell'Educazione, Ped 3 studenti

DISPONIBI LITA' N. STUDENTI

UNIVERSITY OF LJUBUANA
http ://www. u n i-lj,sil

DISPONIBIL!TA' N. STUDENTI

2 studenti

=UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www,uniovi.es

AREA DISTUDIO
Lingue e letterature straniere

AREA DI STUDIO DISPONIBILITA' N. STUDENTI
Scienze dell'Educazione e della Formazione 5 studenti
Giurisprudenza 4 studenti
lngegneria civile 2 studenti
Lingue moderne 4 studenti

UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE
www.erasmus. us.edu. pl

AREA DISTUDIO DISPONIBILITA' N. STUDENTI
Scienze Politiche 1 studente
Art/Social Science/Giornalismo 4 studenti

AREA DISTUDIO
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AREA DISTUDIO DISPONIBILITA' N. STUDENTI

Scienze informatiche 2 studenti
lngegneria industriale 2 studenti

-Scienze Economiche
-Business Management e Business
Administration

2 studenti
2 studenti

Giurisprudenza 2 studenti
Scienze dell'Educazione e della Formazione 2 studenti
Psicologia 2 studenti
Scienze sociali e umanistiche 2 studenti

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID
https://www. u d i m a.es/

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ATHENS - WEST ATTICA UNIVERSITY
https ://www. u n iwa. gr/e n/h o m e-p a ge

DISPONIBI LITA' N. STUDENTI

2 studenti
4 studenti

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
http://www.upm,es/

AREA DISTUDIO

ria civile (l ciclo)

AREA DISTUDIO DISPONIB!LITA' N. STUDENTI

lngegneria civile 2 studen
I ngegneria industriale 2 studen
I ngegneria informatica 2 student
Scienze e tecnologie Agrarie 2 student

Per informazioni:
Ufficio Erasmus
via Plinio, 44
00193 Roma

Tel. 06-377,25.598
erasm us@ u n i ma rcon i. it

Economia


