
 

 

 
 

 
 Prot. n. 843 III/12 

 
 

Programma Swiss-European Mobility Programme 
 

Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio presso sedi svizzere 
 

a.a. 2015 - 2016 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

Il Programma svizzero Swiss-European Mobility Programme (di seguito SEMP) permette agli studenti di studiare 
presso una sede universitaria svizzera partner, per uno o due semestri, in accordo con i principi della Erasmus 
Charter for Higher Education (ECHE) e previa attivazione di accordi di mobilità reciproca, in seguito alla 
sospensione dei negoziati per l’adesione della Svizzera al programma Erasmus+ 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/20140209_it.htm).  

Al fine di consentire la mobilità reciproca il governo svizzero si impegna ad erogare propri contribuiti a favore 
degli studenti in arrivo nell’ambito di un accordo SEMP. 

Pertanto, in attesa della partecipazione a pieno titolo della Svizzera a Erasmus+, per la mobilità SEMP si 
applicheranno le stesse procedure previste dalla Guida per la “Mobilità individuale per l’apprendimento” (Key 
Action 1) (http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/), fatta eccezione per i contributi per la 
mobilità. In merito ai contributi  SEMP consultare il paragrafo 4. 

Considerato quanto sopra, nell’ambito del programma SEMP, gli studenti idonei all’attribuzione di una mobilità, 
se accettati dalla sede di destinazione, riceveranno un contributo economico in Franchi svizzeri pari a 360 
CHF/mese, erogato direttamente dall’ente preposto dell’ateneo ospitante secondo proprie modalità (paragrafo 4), 
l’università ospitante sarà responsabile degli aspetti finanziari di competenza.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/20140209_it.htm
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Gli studenti idonei riceveranno direttamente dalla sede svizzera di destinazione maggiori dettagli sul contributo, 
alloggio, e altre procedure. 

Ulteriori integrazioni economiche dell‘Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Ministero dell’Università 
e della Ricerca verranno concesse previa disponibilità dei relativi fondi. 

 
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  
 
I pre-requisiti generali richiesti per partecipare al bando e per ottenere una mobilità SEMP sono:  
 
- risultare regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per l’a.a 2014-2015 (nota 1)  
- l’iscrizione alla Sapienza deve essere conservata anche per tutto il soggiorno di studio 
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie  
- possedere un'adeguata conoscenza della lingua straniera come previsto dalla sede nella quale si seguiranno i 
corsi e come indicato nell’elenco delle sedi a bando. 
 
Gli studenti iscritti nell’a.a. 2014/15 al 3°anno della Laurea Triennale che prevedono di iscriversi all’a.a.2015/16 in 
qualità di fuori corso potranno partecipare utilizzando le offerte aperte alla laurea triennale.  
 Gli studenti iscritti al terzo anno del Corso di Laurea Triennale possono candidarsi per la mobilità al Corso di 
Laurea Magistrale. Le relative candidature saranno accettate con riserva, in quanto il periodo di studio all'estero 
potrà essere attivato solamente dopo l'avvenuto conseguimento del titolo accademico triennale. La 
formalizzazione all'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale prevede il pagamento della tassa universitaria, 
da produrre in copia insieme alla dovuta documentazione. 
 
A questi pre-requisiti generali si associano i seguenti requisiti specifici della Facoltà: 
  
- essere iscritti ad un corso di studi della Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e naturali; 
- essere iscritti ad un corso di dottorato di ricerca con sede presso un dipartimento afferente alla Facoltà di 
Scienze MFN; 
- essere iscritti ad un corso di dottorato non afferente ad un dipartimento della Facoltà di Scienze MFN purché il 
dottorando abbia scelto come tutor un docente appartenente alla Facoltà di Scienze MFN; 
- gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I livello, dovranno necessariamente aver acquisito, al momento della 
partenza, almeno: 

• 25 crediti per gli iscritti al primo anno; 
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• 50 crediti per gli iscritti al secondo anno; 
• 75 crediti per gli iscritti al terzo anno. (nota 2) 

- per gli iscritti ad un corso di laurea di II livello o di dottorato di ricerca, sarà cura del Coordinatore Accademico  
per la Mobilità giudicare l'idoneità dello studente a partire. 
Il presente  bando non è aperto agli studenti iscritti ai corsi interfacoltà. 
 
Si precisa che non possono essere assegnate mobilità SEMP per motivi di studio ai laureati che svolgono tirocini 
professionalizzanti post-lauream. 
 
 
2. BORSE DI MOBILITÀ STUDENTESCA IN USCITA  
 
La Facoltà, su iniziativa dei docenti e sulla base di Accordi Swiss-European Mobility Programme ha richiesto 
l’attivazione delle mobilità in uscita per l’a.a. 2015-2016 (nota 3), elencate al paragrafo 5.  
La disponibilità delle sedi di destinazione e dei posti previsti, può subire modifiche dipendenti da diverse 
indicazioni/deliberazioni degli organi governativi svizzeri. Pertanto, questo avviso di pubblicazione ha carattere 
non vincolante. Inoltre, gli studenti, prima di presentare domanda, devono autonomamente informarsi sulle 
possibilità di studio presso le sedi oggetto della presente procedura verificando l'offerta didattica.  
La durata della mobilità proposta nel presente bando potrebbe subire riduzioni qualora il calendario didattico 
dovesse risultare di periodo inferiore. 
 

 
3. REQUISITI LINGUISTICI 
 
In linea con i principi di Erasmus+ il possesso dei requisiti linguistici per lo svolgimento di una mobilità di qualità è 
di fondamentale importanza. 
Pertanto è necessario che lo studente nel Learning Agreement dichiari il livello di conoscenza della lingua 
richiesto dalla sede di destinazione. 
A tale scopo il candidato deve: 
- verificare di essere in possesso del livello linguistico richiesto dalla/le sede/i di  interesse, riportato  
 nell’elenco delle sedi di destinazione;  
- controllare sul sito della sede di destinazione se ci siano ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai 

requisiti linguistici richiesti; 
- essere in possesso del livello di lingua richiesto dalla sede di destinazione al momento dell’invio  
 dell’Application Form; 
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- conseguire e presentare il certificato ufficiale (es. IELTS, DELF, PLE etc.) attestante la conoscenza  
linguistica in fase di assegnazione, qualora  la sede di destinazione ne indicasse come obbligatorio il  
possesso, pena la non ammissibilità alla mobilità; 

- ottenere e presentare una certificazione linguistica del livello richiesto, rilasciata da strutture idonee (Facoltà  
 o altro) nel caso in cui la sede di destinazione non faccia espressa richiesta di una certificazione linguistica  
 ufficiale. Eventuali autocertificazioni in fase di candidatura potranno essere oggetto di accertamento nel  
 corso della procedura selettiva attraverso colloquio su convocazione della commissione. Il possesso di un  
 certificato di conoscenza della lingua indicata dal partner costituirà titolo preferenziale in fase di  
 assegnazione esclusivamente in caso di pari punteggio; 
 
Lo studente è comunque responsabile del raggiungimento del requisito linguistico richiesto dalla sede 
ospitante 
 
AVVERTENZE: l’inserimento nelle graduatorie finali d’idoneità non comporta automaticamente il diritto a svolgere 
un periodo di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà anche dalla verifica del rispetto dei vincoli 
didattici (vincoli/requisiti definiti da ogni CdS) definiti dalla Facoltà e dalla sede di destinazione prescelta.  
 
N.B. Si precisa che qualora per una sede siano previste, relativamente alle conoscenze linguistiche, più di una 
lingua, esse si intendono in alternativa (ad esempio o Spagnolo o Inglese) e la scelta dipende dai corsi che si 
vogliono seguire. 
 
4. CONTRIBUTI ALLA MOBILITA’  
 
a) CONTRIBUTO SEMP 
Gli studenti riceveranno un contributo economico in Franchi svizzeri pari a 360 CHF per mese, salvo diverse 
disposizione della sede ospitante, secondo modalità che verranno indicate direttamente dalla sede ospitante allo 
studente accettato (nota 4).  
 
Il contributo intende coprire parte dei costi aggiuntivi derivanti dalla permanenza all’estero e non intende coprire 
tutte le spese che normalmente lo studente deve sostenere.  
 
Lo status di studente in mobilità e la procedura relativa all’attribuzione del contributo finanziario (per es. 
sottoscrizione accordo finanziario etc.) è di competenza della sede di destinazione accettante. 
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b) INTEGRAZIONI SAPIENZA E MIUR 
 
Al pari degli studenti Erasmus+, agli studenti risultati idonei di un contributo SEMP, potrà essere concessa 
un’integrazione economica sulla base del co-finanziamento che sarà stabilito dall’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 

Inoltre è previsto un contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca  il cui importo sarà stabilito al termine 
dell’anno Erasmus poiché lo stanziamento sarà suddiviso tra tutti gli studenti che hanno fruito di un periodo di 
mobilità per l’a.a. 2015/2016 . 

Le informazioni in merito ai contributi erogati negli anni accademici precedenti sono disponibili sul sito nella 
sezione contributi alla pagina web: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students . 
 

c) TRATTAMENTO FISCALE  

Per informazioni sugli eventuali oneri fiscali o esenzione relativi ai contributi previsti (contributo svizzero SEMP, 
eventuale integrazione Sapienza e MIUR) occorre rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza 
fiscale), CAF o  altro soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc). 
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5. ELENCO MOBILITA’ DISPONIBILI 

1 = Undergraduate (Laurea)   2= Postgraduate (Laurea magistrale, Ciclo Unico)     3 = Doctoral (Scuola di 
Specializzazione o Dottorato di ricerca) 

 

Codice 
ist. 

Nome 
istituzione 

Cognome 
docente 

Nome 
docente 

Codice 
area 

Nome area Nazione 
Borse 

Disponibili 
Durata 

out 
Livello 

Requisiti  
linguistici 

CH 
ZURICH07 

Swiss 
Federal 

Institute of 
Technology 

in Zurich 
(ETHZ) 

PICCINNI PAOLO 0541/461 MATHEMATICS CH 1 8 1, 2, 3 

B2 German 
on BSc 
Level/B2 
English on 
MSc level 

CH 
GENEVE01 

UNIVERSITE' 
DE GENEVE 

GENTILE  SIMONETTA 0533 PHYSICS CH 3 8 1, 2, 3 

B2 
French/B2 
English (see 
course 
catalogue) 

 
Nella scelta delle mobilità si prega di fare attenzione al livello di lingua richiesto per la frequenza della 
sede ospitante.  

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA    

Il modulo di candidatura potrà essere compilato, a partire dal 24/07/2015 fino al 14/09/2015   compilando con un 
programma di video scrittura il modulo disponibile alla pagina http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-
students/borsesvizzera e sul sito https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/offerta-formativa/programma-
erasmus . 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 14/09/2015 e potrà essere presentata secondo le 

modalità di seguito riportate: 

http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/borsesvizzera
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/borsesvizzera
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/offerta-formativa/programma-erasmus
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/offerta-formativa/programma-erasmus
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1) mediante consegna a mano in busta chiusa presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze MFN 

(c.a. Dott.ssa Simona Romano), Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro n.5, 00185 Roma, Palazzo 

delle Segreterie, Scala C 3° piano, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici di seguito indicato: 

lunedì e giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 
martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

Nei giorni ricompresi tra l’08/08/2015 ed il 23/08/2015 gli uffici di Presidenza resteranno chiusi.   

2) tramite raccomandata a. r. che dovrà pervenire presso la Presidenza entro e non oltre il giorno 
14/09/2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 

3) tramite pec all’indirizzo smfn@cert.uniroma1.it 

Il plico, in caso di consegna effettuato secondo la modalità di cui ai punti 1) e 2), dovrà recare l’intestazione del 

mittente, la dicitura “Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio presso sedi svizzere”. Nel caso 

in cui la domanda venga recapitata tramite pec nell’oggetto della mail sarà necessario riportare la medesima 

dicitura.  

Unitamente alla domanda occorre presentare: 

 fotocopia del documento d'identità in corso di validità 
 copia della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie dell'anno accademico  

 in corso (nota 1) 

 autocertificazione attestante l'iscrizione, gli esami sostenuti, i crediti e la relativa  votazione riportata (nota: 
per gli studenti iscritti alla laurea magistrale, è obbligatorio elencare anche gli esami della triennale); 

 piano di studi approvato (quando previsto dal proprio corso di laurea); 

 eventuali attestati di conoscenza delle lingue. 
 
NB.: ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183, gli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione (es. certificato  di 
esami sostenuti) sono sostituiti da autocertificazione (D.P.R. 445/00). Per autocertificare è sufficiente una 
dichiarazione in carta semplice.  
L’Amministrazione si riserva la Facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle 
autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale.  

mailto:smfn@cert.uniroma1.it
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  La mancata consegna dei predetti documenti entro il termine sopraindicato, nonché la mancata veridicità 
delle informazioni autocertificate o dichiarate, costituirà motivo di esclusione.  
 
7. SELEZIONI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI  
 
Un’apposita commissione - composta da almeno un Coordinatore Accademico per la Mobilità di Facoltà, dal 
Referente Amministrativo per la Mobilità e da uno studente collaboratore, quale garante dei diritti degli studenti - 
valuterà le candidature degli aspiranti studenti alla mobilità SEMP in base ai seguenti criteri: 
 

 crediti acquisiti e/o numero degli esami sostenuti; 

 media ponderata dei voti corretta sottraendo un punto per ogni anno fuori corso o ripetente (nel caso 
delle lauree specialistiche/magistrali si terrà conto anche degli esami della laurea triennale); 

 competenze metodologiche; 

 qualità e pertinenza del progetto curriculare da svolgere all'estero; 

 altre esperienze formative; 

 motivi di carattere logistico; 

 motivazione del soggiorno all'estero; 

 data della presentazione della domanda. 
 

L'assegnazione dei posti di mobilità disponibili sarà effettuata secondo la graduatoria predisposta dalla suddetta 
commissione, 
 
In base ai previsti punteggi in centesimi (fino a 70 per gli elementi di valutazione curriculare e fino a 30 per i 
fattori motivazionali e logistici). 
 
La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria degli idonei. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nelle pagine web dell’Area per l’Internazionalizzazione 
(http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students ) e della Facoltà 
(https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/offerta-formativa/programma-erasmus ).

 

La graduatoria sarà considerata definitiva, qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e 
consecutivi, non vengano presentate, presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali , Palazzina dei Servizi Generali, scala C terzo piano, istanze di revisione della graduatoria stessa. 
 
I candidati idonei sono tenuti a dichiarare la propria disponibilità ad accettare la destinazione prevista.  
 

http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/offerta-formativa/programma-erasmus
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L’inserimento nelle graduatorie finali d’idoneità non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un periodo 
di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà anche dalla verifica del rispetto dei vincoli didattici 
(vincoli/requisiti definiti da ogni CdS) definiti dalla Facoltà e dalla sede di destinazione prescelta. 
 
 
8. LEARNING AGREEMENT E CONTRATTO FINANZIARIO  
 
Tutti gli studenti che hanno accettato in via definitiva la destinazione assegnata sono tenuti a compilare il 
Learning Agreement (L.A.). 
Il L.A. è un documento che viene predisposto prima della partenza e che definisce l’insieme degli insegnamenti 
da sostenere all’estero. 
Il L.A. dovrà essere approvato Coordinatore Accademico per la Mobilità o altro referente preposto di facoltà ed 
essere sottoscritto dallo studente interessato e dall’Istituzione di accoglienza al fine di garantire allo studente in 
mobilità il riconoscimento dei crediti ottenuti in seguito al superamento dei relativi esami all’estero.  

 
La modulistica verrà fornita dall’ufficio competente di Facoltà indicato nel presente bando o dalla sede ospitante.  
 
La stipula del relativo contratto finanziario avverrà dopo la definizione e l'approvazione del L.A. 
 
Lo status di studente SEMP sarà acquisito solo a seguito della stipula del contratto finanziario sopra citato. 
 
L’accettazione finale dello studente e la valutazione circa l’adeguatezza del suo profilo e della sua preparazione 
linguistica sono di competenza dell’università ospitante. La stessa potrà richiedere al candidato, ancorché 
assegnatario della mobilità, ulteriori certificazioni o potrà rifiutare la candidatura in base a proprie regole non 
specificate nell’accordo sottoscritto con la Facoltà/Ateneo. 
 
Eventuali Change Form dovranno pervenire prima dell’inizio dei corsi presso la sede ospitante. 
 
9. RINUNCIA ALLA MOBILITA’ 
 
L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano, pertanto, gli studenti 
idonei a limitare le rinunce dopo l’accettazione o all’inizio del periodo di mobilità a casi gravi e 
comprovati di forza maggiore, che dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente giustificati per 
consentire al primo candidato di riserva il subentro in tempo utile. 
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10. INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE  

- Gli studenti idonei diretti in Svizzera dovranno consultare il Referente Amministrativo per l’acquisizione delle 
informazioni necessarie relative sia all’assistenza sanitaria che al soggiorno (visto del Consolato del Paese 
ospitante, certificato Erasmus, dichiarazione Università ospitante, 4 foto formato tessera, marche da bollo, ecc.). 
A tale scopo, è raccomandata anche la consultazione del sito dell’Ufficio federale della migrazione 
(https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html) e i siti della sede di destinazione di interesse. 

- Per poter formulare, con consapevolezza, il progetto curriculare che si intenderà svolgere presso l’Università di 
destinazione, gli studenti dovranno consultare – prima di formulare la domanda le informazioni disponibili nei siti 
internet delle sedi ospitanti. Tali informazioni saranno vincolanti anche ai fini dell’assegnazione della mobilità. 

- Per lo svolgimento di eventuali tesi di Laurea, di Dottorato o di Specializzazione, dopo aver consultato il sito 
internet della sede ospitante, il progetto va concordato preventivamente con il docente inviante, sulla base degli 
accordi stabiliti con il docente partner dell’Università straniera.  
 
- Gli studenti in mobilità, alla fine dei corsi, dovranno sostenere i relativi esami secondo i programmi e le modalità 
previste per gli studenti delle Università ospitanti. Il riconoscimento delle attività didattiche svolte avverrà come 
indicato dalla Facoltà. I crediti relativi agli esami sostenuti presso le Università ospitanti dovranno essere acquisiti 
nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti dall’ordinamento del proprio corso di Laurea. 
 
- Espletate le procedure per il presente bando all’interno della Facoltà, qualora risultassero mobilità ancora libere, 
e verificata anche la disponibilità di contributi svizzeri allo scopo, si potrà procedere alla pubblicazione di un 
apposito bando. Tali mobilità potranno essere messe a disposizione di studenti di altre Facoltà (preferibilmente di 
aree disciplinari affini). L’idoneità alla fruizione della mobilità è subordinata all’accettazione del candidato da parte 
dell’Università di destinazione. 
 
- Solo raramente le Università straniere offrono ospitalità agli studenti in mobilità presso i propri collegi. Pertanto, 
se necessario, questi dovranno provvedere all’alloggio autonomamente.  
 
- La fruizione della mobilità è soggetta all'approvazione da parte dell'Istituzione ospitante. Pertanto, lo studente 
è tenuto a verificare, visitando il sito internet dell'Università ospitante, eventuali deadlines o procedure 
specifiche da seguire (accommodation e/o eventuali moduli richiesti dall'Università ospitante). 

https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html
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- L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente con 
l’iscrizione all’Ateneo viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza all’estero presso 
l’Istituzione di destinazione http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/uffici-amministrativi/ripartizione-iii-
affari-patrimoniali/settore-i-affari-9 .   

- Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria 
durante la permanenza all’estero secondo le modalità previste dal Paese ospitante 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897  
&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani  

11. CONTROLLI  
 
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei 

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e 
dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. Tali dati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi 
all’esecuzione del presente bando. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. In relazione al trattamento dei 
predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo suindicato. 
  
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il 
Referente Amministrativo per la Mobilità, Dott.ssa Simona Romano (Presidenza Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali , Palazzina dei Servizi Generali, scala C terzo piano – orario di ricevimento: lun, giov 14.00-
15.30 mar, merc, ven: ore 10.00-13.00 - tel. 06-49912398 –  e-mail: erasmussmfn@uniroma1.it ).  
 
 

http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/uffici-amministrativi/ripartizione-iii-affari-patrimoniali/settore-i-affari-9
http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/uffici-amministrativi/ripartizione-iii-affari-patrimoniali/settore-i-affari-9
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
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14. TERMINE DEL PROCEDIMENTO 
 
Si presume di concludere e pubblicare gli esiti della selezione entro 60 giorni. 
 
 
Roma, 23/07/2015 

 F.to  il Vice Preside Vicario 
     Prof. Carlo Mariani 
 

Data di pubblicazione: 24/07/2015 

 

 

 

 

NOTE 

(1) Gli studenti fruitori di mobilità nell’ambito del programma SEMP sono tenuti al versamento delle tasse di 
iscrizione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Qualora l’attività di studio da svolgere all’estero consista nell’attività di preparazione della tesi di laurea, lo 
studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno accademico (2015-2016) se presenta 
la domanda di laurea e consegue il titolo entro l’ ultima sessione prevista per l’a.a.2014-2015. 
Per gli studenti iscritti ai corsi di III livello (Dottorato e Scuole di Specializzazione) la cui data di perfezionamento 
dell'iscrizione relativa all'a.a. 2014-2015, come da manifesto/bando del corso di appartenenza dello studente, è 
successiva alla data di scadenza del presente bando, le rispettive domande di candidatura saranno accettate con 
riserva.  
 (2) I crediti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti 
dall'ordinamento. 
 (3) L’arco temporale per lo svolgimento della mobilità SEMP, inizia il 1° giugno 2015 e termina il 30 settembre 
2016.  
(4) Si segnala che le informazioni e le procedure concernenti le modalità di erogazione del contributo SEMP e le 
relative condizioni di fruizione sono di competenza della sede svizzera di destinazione. 


