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RIAPERTURA BANDO ERASMUS+ 2018/2019
BORSE DI STUDIO RESIDUE

Con riferimento al Decreto Rettorale n. 1103/2018 del 05/06/2018 con il quale la Facoltà di
Giurisprudenza è stata autorizzata alla riapertura dei termini per l’assegnazione delle borse residue e
la formazione della graduatoria si avvia il relativo procedimento.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+?
La domanda può essere presentata dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea in
Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali.
La partenza dello studente è subordinata alla normativa del Paese ospitante e all’accettazione dello
studente stesso da parte dell’Università ospitante.
E’ raccomandabile che il candidato abbia un livello di conoscenza della lingua utilizzata
nell’Università di destinazione come richiesto dal relativo accordo con l’Università ospitante.
In ogni caso, al momento della partenza il candidato dovrà produrre un’attestazione del
livello raggiunto rilasciata da un Ente abilitato.
PERIODO MINIMO DI PERMANENZA
Il periodo minimo di permanenza presso l’Università ospitante, è di 90 giorni. Un periodo inferiore
non è sufficiente a far ottenere allo studente lo "Status Erasmus+" e le somme eventualmente
percepite dovranno essere restituite.
SCADENZE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
La domanda deve essere compilata on line dallo studente sul sito http://torvergata.llpmanager.it dal
12/06/2018 al 22/06/2018 ore 12.
La graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale, sulla base di
criteri da essa predeterminati, ha la durata di un anno accademico (nelle Sedi dove ancora sia
possibile fare le iscrizioni) o del semestre estivo (nelle Sedi in cui le iscrizioni per l’anno o primo
semestre siano già scadute).
La graduatoria sarà visibile
sul sito http://torvergata.llpmanager.it
sulla pagina https://www.facebook.com/erasmusgiurisprudenza.torvergata.
Gli studenti saranno convocati per scegliere la destinazione in ordine di graduatoria.
La mancata accettazione della borsa di studio comporta la decadenza dalla stessa.
Lo studente assegnatario della borsa Erasmus+, al fine di ricevere l’assistenza sanitaria all’estero,
deve essere in possesso della Tessera Sanitaria rilasciata dal comune di residenza.
L’accettazione dello studente disabile è subordinata all’accoglienza da parte dell’Università
ospitante. I portatori di handicap, oltre alla prevista domanda on-line, possono fare, entro i limiti
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previsti dalla normativa vigente, un’ulteriore istanza in carta semplice indirizzata alla Commissione
Erasmus+ di Giurisprudenza, accludendo l’apposita documentazione per ottenere le agevolazioni
previste.
Per ricevere la prima rata della borsa è necessario inviare, al proprio arrivo, il modulo denominato
“Conferma di registrazione e soggiorno” o “Allegato A” seguendo le indicazioni presenti nel
modulo stesso. Il modulo verrà consegnato al momento della sottoscrizione del contratto insieme ad
un plico contenente gli specifici allegati. Nel caso di smarrimento il modulo sarà reperibile al
seguente link http://torvergata.llpmanager.it/studenti/docs/certificato_soggiorno.pdf.
Gli assegnatari di borse Erasmus+ possono richiedere, prima della scadenza, un prolungamento
della durata del loro soggiorno per comprovati motivi di studio. Tale richiesta, opportunamente
motivata, va compilata su un apposito modulo scaricabile dal sito http://torvergata.llpmanager.it/. Il
modulo di richiesta, debitamente compilato, deve essere inviato all’Ufficio Erasmus+ di
Giurisprudenza che provvederà ad inoltrarlo al Responsabile dell’Ufficio Erasmus+ di Ateneo.
Resta inteso che non è garantita a priori la corresponsione della borsa per l’ulteriore periodo di
soggiorno richiesto. A tale proposito, il Responsabile dell’Ufficio Erasmus+ di Ateneo provvederà
al termine dell’anno accademico a verificare se vi siano dei fondi residui disponibili da attribuire ai
prolungamenti.
Al rientro lo studente consegnerà all’Ufficio Erasmus+ d’Ateneo la certificazione in originale
(Conferma di registrazione e soggiorno o Allegato A) dei mesi di permanenza all’estero presso
l’Università ospitante, il Participant Report che lo studente riceverà dalla Commissione Europea per
mail al termine del soggiorno e la copia del risultato del Test di valutazione finale del corso online
OLS (Online Linguistic Support).
DESTINAZIONI PROGRAMMA ERASMUS+:
PAESE e Università
cod. Erasmus+
BELGIO
LIEGI
(B LIEGE01)
FRANCIA
CHAMBERY
(F CHAMBER01)
CLERMONT FERRAND (F CLERMONT01)
LORRAINE (NANCY)
(F NANCY43)
PARIGI EST CRETEIL
(F PARIS012)
MALTA
(MT MALTA01)
PORTOGALLO
LISBONA
(P LISBOA109)
SPAGNA
ALICANTE
(E ALICANT01)
BARCELLONA
(E BARCELO01)
GRANADA
(E GRANADA01)
LEON
(E LEON01)
NAVARRA PRIVATA
(E PAMPLON01)
NAVARRA PUBBLICA
(E PAMPLON02)

N. Borse

Livello lingua

1

B1 francese/inglese

5
4
2
3
5

B1 francese
B1 francese/inglese
B1 francese
B2 francese/inglese
B2 inglese

2

B1 portoghese

4
2
3
5
2
2

B1 spagnolo/inglese
B1 spagnolo/inglese
B1 spagnolo
B1 spagnolo/inglese
B1 spagnolo/inglese
B1 spagnolo/inglese
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SIVIGLIA
(E SEVILLA01)
2
SVIZZERA
FRIBURGO*
(CH FRIBOUR01)
2
*Il contributo verrà erogato direttamente dall’Università di Friburgo.

A2 spagnolo
A2 francese

DESTINAZIONI PROGRAMMA ERASMUS+ (SOLO PER DOTTORANDI):
PAESE e Università
Cod. Erasmus+
N. Borse
Livello lingua
SVEZIA
HOGSKOLAND DALARNA (S FALUN01)
1
B2 inglese/svedese
FRANCIA
LORRAINE (Nancy)
(F NANCY43)
2
B1 francese
PORTOGALLO
LISBONA
(P LISBOA109)
2
B1 portoghese
SPAGNA
CORDOBA
(E CORDOBA01)
2
A2 spagnolo
Per gli studenti del Corso di laurea in Scienza dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali
sono in via di definizione gli accordi con le seguenti Università:
PAESE e Università
cod. Erasmus+
N. Borse
Livello lingua
POLONIA
LODZ
(PL LODZ01)
4
B1 inglese
FRANCIA
PARIS I
(F PARIS001)
6
B2 francese
PARIS IX
(F PARIS009)
4
B2 francese/inglese
RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO:
Per gli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza il riconoscimento degli esami considerati
equipollenti e preventivamente autorizzati dal Consiglio del Dipartimento di Diritto Privato avverrà
a seguito della presentazione della relativa domanda compilata dallo studente su apposito modulo
prestampato corredato dal certificato in originale degli esami sostenuti nell’Università ospitante.
Gli esami di seguito elencati, potendo essere sostenuti esclusivamente nell’Università di Roma
“Tor Vergata”, Dipartimento di Diritto Privato e Dipartimento di Diritto Pubblico, non sono
sostenibili in altre sedi.
LAUREA IN GIURISPRUDENZA LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Diritto amministrativo I
Diritto amministrativo I e II
Diritto civile I
Diritto civile I
Diritto commerciale
Diritto commerciale
Diritto penale (I e II)
Diritto penale (I e II)
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico
Procedura penale
Procedura penale
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Il numero massimo di esami suscettibili di riconoscimento è 7 (sette) in un anno.
Per gli studenti del Nuovo Ordinamento sono riconosciute anche le idoneità di lingua straniera da 3
o 6 CFU.
Per gli studenti del Corso di laurea in Scienza dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali
il riconoscimento degli esami considerati equipollenti e preventivamente autorizzati dal Consiglio
del Dipartimento di Diritto Pubblico avverrà a seguito della presentazione della relativa domanda
compilata dallo studente su apposito modulo prestampato corredato dal certificato in originale degli
esami sostenuti nell’Università ospitante. Il numero di crediti (CFU) suscettibili di riconoscimento è
di 60 per una borsa di durata annuale e di 30 per una borsa di durata semestrale.
La partecipazione al progetto Erasmus+ (esclusi i rinunciatari) sarà premiata con 2 punti in
più nel computo del voto finale di laurea per un anno accademico e 1 punto per un semestre.
Agli studenti che parteciperanno al bando Erasmus+ e risulteranno vincitori ma che si
recheranno nell’Università ospitante solo per la ricerca di materiale bibliografico per la tesi di
laurea avranno riconosciuto lo status di « Studente Erasmus » ma non avranno riconosciuto il
punteggio incrementale.
I voti degli esami sostenuti all’estero, verranno convertiti in base alle tabelle approvate dai
competenti Organi Accademici.
Ai fini della convalida degli esami sostenuti nell’Università ospitante, gli studenti dovranno
consegnare:
- il certificato originale (Allegato A) che attesti i mesi di permanenza;
- il “Participant Report” sull’esperienza svolta durante il periodo trascorso all’estero;
- la copia del risultato del Test di valutazione finale del corso online OLS;
l’Ufficio Erasmus+ di Ateneo rilascerà il relativo nullaosta da consegnare all’Ufficio Erasmus+ di
Giurisprudenza per il riconoscimento degli esami sostenuti.
ACQUISIZIONE CREDITI
Per gli studenti del Nuovo Ordinamento, su indicazione della Commissione Europea, l'Ateneo
richiede allo studente partecipante al Programma Erasmus un minimo di crediti da acquisire
nell'Università straniera pari a 2/3 dei crediti (CFU) previsti su base annua dall’ordinamento
didattico vigente. Quest’ultimo prevede il conseguimento di 60 crediti su base annua. Pertanto, lo
studente frequentante all’estero un’intera annualità dovrà acquisire un minimo di 24 crediti e 12
crediti per una semestralità (DM.509/99 - DM.270/04). In mancanza di tale risultato l’Ateneo non
procederà al pagamento della borsa Erasmus+ e richiederà la restituzione dei fondi eventualmente
erogati in anticipo.
Per gli studenti del Vecchio Ordinamento l’Ateneo richiede un minimo di tre esami.
L'acquisizione di crediti non è richiesta per le borse Erasmus+ di Dottorato.
La Commissione Erasmus+ si riserva di valutare ogni caso singolarmente.
Roma, 11 Giugno 2018

Il Coordinatore Erasmus+
Prof. Massimo Papa
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Per ogni chiarimento rivolgersi all’Ufficio Erasmus+ Giurisprudenza.
Sig.ra Daniela Mari
Email: erasmus@juris.uniroma2.it
Tel. +39/0672592355
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/erasmusgiurisprudenza.torvergata
Orario di ricevimento:
LUNEDI’ 9:00 – 12:00;
MERCOLEDI’ 9:00 – 12:00 e 14:00-16:00;
VENERDI’ 9:00 – 12:00.
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