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COSA FACCIAMO
Erasmus+ o Erasmus Plus (European Region Action Scheme for the Mobility of 
University Students) è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, 
la Gioventù e lo Sport 2014-2020. 

Erasmus+ continua a rappresentare uno straordinario incentivo per allargare i propri 
orizzonti, approfondire una lingua straniera, confrontarsi con un contesto universitario 
diverso e conoscere altre culture contribuendo in maniera determinante a formare una 
coscienza europea nei giovani. Un’esperienza che consente di acquisire una formazione 
culturale di alto livello, migliorando la propria performance di apprendimento, e 
rafforzando il grado di occupabilità e le prospettive di carriera.

Sin dalla nascita del Programma Comunitario “Socrates”, Tor Vergata, ha risposto 
attivamente alla nuova sfida di internazionalizzazione. Il primo studente straniero 
in entrata, oggi è docente del dipartimento di biologia, esempio emblematico 
dell’importanza di un periodo di mobilità all’estero.

AZIONE CHIAVE 1
Erasmus+ si divide in 3 Azioni Chiave principali che al loro interno offrono diverse attività. 
L’Azione Chiave 1, Mobilità individuale a fini dell’apprendimento, comprende le attività 
di mobilità che interessano gli studenti e i neolaureati, due in particolare, fondamentali 
per il nostro Ateneo:  

•	 Mobilità	per	Studio

•	 Mobilità	per	Tirocinio

Lo studente di 1°, 2° e 3° ciclo (triennale, magistrale e dottorato/scuola specializzazione)  
può confrontarsi con realtà universitarie e lavorative di tipo internazionale, seguendo 
corsi e sostenendo esami in un altro Istituto di Istruzione Superiore e praticando un 
tirocinio in un’azienda all’estero: le due esperienze si possono sia alternare che ripetere 
nel rispetto della durata complessiva, sono ammessi 12 mesi di mobilità complessivi 
per ciclo di studi (triennale, magistrale e dottorato/scuola specializzazione) e 24 mesi 
complessivi per il ciclo unico (Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Ingegneria Edile 
Architettura).
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MOBILITÀ PER STUDIO

L’Erasmus+ è arrivato a muovere quasi 38mila studenti nell’ultimo anno, dati che 
mostrano una sempre maggiore partecipazione degli studenti italiani alla mobilità. 
La Mobilità per Studio (Azione Chiave 103) consente di svolgere un periodo all’estero, 
legalmente riconosciuto dalla propria università, presso un Istituto d’Istruzione 
Superiore in uno dei Paesi partecipanti al Programma a partire dal secondo anno 
di studio. Per poter ricevere la sovvenzione, sarà necessario candidarsi presso 
l’Ateneo di appartenenza, rispondendo al bando annuale di partecipazione.  
L’Ufficio centrale Erasmus+ “Tor Vergata” in accordo e in costante dialogo con gli 
uffici Erasmus situati in ogni facoltà/macroarea, responsabili per la didattica,  supporta 
la mobilità di circa 1.200 studenti all’anno, sia in entrata che in uscita. Gli accordi tra 
le università che permettono tali scambi sono più di 600 e vedono rappresentati 
tutti i paesi dell’Unione Europea.  Dal 2015 Erasmus+ si è aperto al mondo intero, è 
possibile candidarsi come Ateneo per ricevere dei fondi finalizzati alla mobilità extra-
europea (Azione Chiave 107, International Credit Mobility). 

MOBILITÀ PER TIROCINIO

Gli studenti/neolaureati che hanno deciso di svolgere un periodo di tirocinio 
all’estero sono ad oggi circa 10mila in tutta Italia.La mobilità per Traineeship consente 
di svolgere un periodo di lavoro presso una impresa o altra organizzazione, in uno 
dei Paesi partecipanti al Programma. Per partecipare lo studente dovrà risultare 
iscritto ad qualsiasi corso di studio, dottorato, master o corso di specializzazione 
e candidarsi presso l’Ateneo di appartenenza. Il tirocinio è un’ottima opportunità 
non solo di migliorare le capacità di comunicazione e le competenze linguistiche 
e interculturali, ma anche di acquisire abilità trasversali, fondamentali per entrare 
nel mondo del lavoro, e sviluppare uno spirito imprenditoriale. Tor Vergata è da 
diversi anni Coordinatore del consorzio NORTH SOUTH TRAINEESHIP e partner di 
numerosi consorzi prestigiosi. La modalità consorziale consente di ampliare l’offerta 
e dare ai ragazzi più opportunità di usufruire di un contributo di mobilità.
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CORSI DI LINGUA

L’OLS (Online Linguistic Support) è una piattaforma gratuita per l’apprendimento 
delle lingue online concepita appositamente per i partecipanti al programma 
Erasmus+. Il sostegno linguistico online è complementare all’insegnamento “in 
presenza” poiché ti consente di sviluppare le competenze anche fuori dall’aula. 
L’OLS offre test di valutazione e corsi di lingua online. La piattaforma consente 
di lavorare in modo flessibile e di adattare l’esperienza di apprendimento alle 
proprie esigenze. L’OLS offre una vasta gamma di attività per migliorare le proprie 
competenze linguistiche. Saranno resi disponibili MOOC(Massive Open Online 
Courses) tematici oppure lezioni private online con persone madrelingua e altri 
partecipanti al programma Erasmus+. L’OLS è disponibile in 24 lingue dell’UE. 
Le lingue disponibili sono: BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, 
PT, RO, SK, SL, FI e SV. 

PLUS…

Erasmus+,	perdonateci	il	gioco	di	parole,	è	molto	di	più!

Nuove possibilità nel settore degli “Studi Europei” a livello interdisciplinare (Jean Monnet 
Activities) e poi lo Sport, che finalmente è entrato a pieno titolo tra le attività universitarie.

CURIOSITÀ 
LO SAI CHE…

..l’antesignana dei giovani studenti viaggiatori porta il nome dell’italiana Sofia Corradi! 
…alla fine degli anni ’50 Sofia decise di trascorrere un anno alla Columbia University 
di New York, ma con sua grande sorpresa, al rientro, non le venne riconosciuto l’anno 
di studio trascorso oltre oceano. Questo episodio segnò l’inizio di una battaglia per i 
diritti degli studenti e, trent’anni dopo, il riconoscimento di una vittoria con l’avvento del 
programma Erasmus. 
…le destinazioni più popolari sono Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo.  
…nell’ultimo anno, sono state 38.000 le persone che hanno partecipato al programma 
con l’Italia tra le nazioni maggiormente coinvolte. 

bit.ly/erasmus-uniroma2

erasmus@uniroma2.it
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ERASMUS+ DI ATENEO 

L’Ufficio centrale si occupa delle strategie di internazionalizzazione, della 
creazione e gestione dei programmi di scambio studenti, docenti e personale 
nel quadro del Programma Erasmus. Questo comprende l’amministrazione dei 
fondi, i rapporti con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l’Unione Europea. 
Nello specifico supervisiona che tutti i passaggi burocratici rispettino le normative 
vigenti, che i fondi vengano correttamente erogati, sia verso l’Ateneo che verso 
ogni singolo vincitore, e che i diritti degli studenti vengano salvaguardati!!

All’interno dell’Ufficio Erasmus+ d’Ateneo si trova anche l’Ufficio Erasmus+ 
Student Traineeship. Il personale si occupa non solo dei succitati aspetti 
amministrativi ma sostiene i vincitori accompagnandoli nella scelta della prima 
vera esperienza di lavoro all’estero!

bit.ly/erasmus-uniroma2

erasmus@uniroma2.it

COORDINATORE ISTITUZIONALE	

erasmus@uniroma2.it	

Tel.	+39	06	7259	2225

ERASMUS PER STUDIO IN USCITA 	

outgoing@erasmus.uniroma2.it

	Tel.	+39	06	7259	2555

ERASMUS PER STUDIO IN ENTRATA  
E ICM	

incoming@erasmus.uniroma2.it

Tel.	+39	06	7259	2062/3509

ERASMUS PER TIROCINIO USCITA/
ENTRATA 

traineeship@erasmus.uniroma2.it	

Tel.	+39		06	7259	2573

PAGAMENTI 

pagamenti@erasmus.uniroma2.it

Tel.	+39	06	7259	2060



7

ERASMUS+ DI MACROAREE/FACOLTÀ 

Nelle sei Macroaree/Facoltà è presente un ufficio Erasmus che si occupa dei 
rapporti con le Università europee e della parte didattica relativa alla mobilità.

L’ufficio offre supporto costante agli studenti vincitori del bando di mobilità 
annuale, curando ogni aspetto prima, durante e dopo la partenza scelta della 
meta universitaria, compilazione del Learning Agreement for Studies (before 
Mobility, during Mobility, after Mobility) e scelta degli esami che verranno 
riconosciuti nel piano di studi e registrati nel Diploma Supplement.

FACOLTÁ DI ECONOMIA

Tel.	+39	06	7259	5507	/	5752

petrini@economia.uniroma2.it	
simona.de.angelis@uniroma2.it		

FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA

Tel.	+39	06	7259	2355

erasmus@juris.uniroma2.it		

MACROAREA DI INGEGNERIA

Tel.	+39	06	7259	7256

ricci@ing.uniroma2.it	

MACROAREA DI LETTERE

Tel.	+39	06	7259	5186

erasmus@lettere.uniroma2.it	

FACOLTÁ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Tel.	+39	06	7259	6982	/	6376

manuela.misiano@uniroma2.it	
jadwiga.seczur@uniroma2.it		

MACROAREA DI SCIENZE MM.FF.NN.

Tel.	+39	06	7259	4573

laura.calconi@uniroma2.it

INFO UTILI E CONTATTI

bit.ly/erasmus-uniroma2

erasmus@uniroma2.it
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