Area Studenti
Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca
Rep. n. 219/2015
Prot. n. 49199 del 25/02/2015

Programma Erasmus+
BANDO ERASMUS+ A.A. 2015/2016
Mobilità per studio
IL RETTORE
VISTA
la legge 09/05/1989 n.168;
VISTO
il D.M. 509/1999;
VISTO
il D.M. 270/2004;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi Roma Tre;
VISTO
il Regolamento Generale d’Ateneo;
VISTO
il Regolamento per gli Accordi di Cooperazione e la Mobilità Internazionale;
VISTO
il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce
‘‘Erasmus+’’, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
VISTO
l’invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2015
CONSIDERATO
che l’Ateneo è titolare della Erasmus Charter for Higher Education (ref. 28978-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE)
CONSIDERATO
che occorre procedere all’indizione di un nuovo bando inerente il programma Erasmus+ per l’anno
accademico 2015/2016
SENTITO
il Direttore Generale

DECRETA
Art. 1
Oggetto
Indizione di un bando di 550 borse di studio destinate al Programma Erasmus+ per l’anno accademico 2015/2016,
distribuite come segue:
Architettura
Biologia
Economia
Filosofia
Fisica + Dottorato di ricerca in Fisica
Ottica ed Optometria
Geologia
Giurisprudenza
Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica
Ingegneria Meccanica
Lettere
Lingue e Culture Straniere
Lingue e Linguistica
Matematica
Scienze dei beni culturali
Scienze della Comunicazione
Scienze della Formazione
Scienze e tecnologie delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
Scienze Politiche
Scienze Storiche

68
4
58*
12
2
1
1
59**
5
5
16
8
19
54
49***
3
14
21
25
26****
88
12*****

* 5 borse riservate al doppio titolo con la Ecole Supérieure de Commerce de Troyes, di cui 3 riservate alla Laurea
triennale in Economia e Gestione Aziendale e 2 alla Laurea magistrale in Economia e Management;
** 6 borse riservate al doppio titolo italo-francese con l’Université de Poitiers e a quello italo-spagnolo con
l’Universidad de Murcia;
*** 3 borse riservate al Master Europeo in Lessicografia;
**** 4 borse riservate al Master Internazionale di Studi sul cinema e gli audiovisivi;
***** 3 borse riservate al doppio titolo in ‘European History’ della Laurea magistrale in Storia e Società
Nel caso le borse riservate al doppio titolo non venissero assegnate, saranno ridistribuite agli studenti idonei in riserva per
partenze nel secondo semestre.
Art. 2
Requisiti al momento della presentazione della domanda
Le borse di studio sono destinate agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi Roma Tre per l’a.a. 2014/2015 ad un Corso di Laurea Triennale
o ad un Corso di Laurea Specialistica, Magistrale, Magistrale a ciclo unico (DM 509/99, DM 270/2004, DM 249/2010)
oppure ad un Corso di Master o di Dottorato di Ricerca, indipendentemente dal Paese di cittadinanza;
I Paesi partecipanti al Programma Erasmus sono i 28 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria); i paesi
EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia, la ex Repubblica iugoslava di
Macedonia.
ovvero
1a. essere laureandi di un corso di laurea triennale in una sessione di laurea dell’a.a. 2013/2014, con l’obbligo dell’iscrizione
ad un corso di Laurea Magistrale nell’a.a. 2015/2016;
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ovvero
1b. essere pre-iscritti ad un corso di laurea magistrale per l’a.a. 2014/2015, con l’obbligo del perfezionamento dell’iscrizione
entro il 31/03/2015;
2. il candidato non dovrà aver già beneficiato dello status di studente Erasmus per motivi di studio e/o tirocinio presso
l’Università degli Studi Roma Tre o altro Ateneo per un numero complessivo di mesi superiore a 9 nello stesso ciclo di studi
in cui intende presentare candidatura (nel caso del ciclo unico il numero complessivo di mesi usufruiti non dovrà essere
superiore a 21); il nuovo Programma Erasmus+ permette di usufruire di borse di mobilità Erasmus (per studio e/o
tirocinio) fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio (primo ciclo: triennale, secondo ciclo: magistrale e master di
primo livello, terzo ciclo: dottorato e master di secondo livello), indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità (nel
caso di cicli unici il numero massimo di mesi è 24).
Gli studenti iscritti ad un Corso di Master potranno usufruire della borsa solo durante il periodo di iscrizione allo stesso.
Art. 3
Incompatibilità
Non è possibile beneficiare dello status e del contributo finanziario Erasmus se contemporaneamente si usufruisce di:
1. contributi erogati per gli stessi fini da enti pubblici o privati;
2. altre borse finanziate dall’Unione Europea;
3. borse di collaborazione;
4. altre borse di mobilità finanziate da qualsiasi struttura dell’Ateneo.
Qualora durante l’anno accademico 2015/2016 si percepisca una borsa di dottorato di ricerca, sarà possibile beneficiare
dello status Erasmus ma non del contributo finanziario Erasmus.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito dell’Ufficio Programmi
Europei per la Mobilità Studentesca (http://europa.uniroma3.it/progeustud) entro il termine perentorio del 25 MARZO
2015 alle ore 14.00. Per avere accesso alla domanda online occorre inserire lo stesso username e la stessa password che si
utilizzano per accedere al Portale dello Studente. La scadenza per la presentazione della domanda è perentoria: si consiglia
pertanto di evitare gli ultimi giorni per la presentazione della domanda.
Prima di iniziare la compilazione del modulo di candidatura on-line lo studente dovrà verificare, accedendo alla propria area
riservata del Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it/) che i dati relativi alla sua carriera sino al 28
febbraio 2015 siano aggiornati e completi. In caso di anomalie, lo studente è tenuto a segnalarle all’Ufficio di Segreteria
Studenti competente aprendo un ticket al link http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ticket, facendo riferimento
alla partecipazione al bando Erasmus a.a. 2015/2016. La segnalazione delle anomalie dovrà pervenire non oltre il 18 marzo
2015. In caso contrario la graduatoria verrà elaborata in base ai dati presenti nel sistema.
Per la scelta delle destinazioni il candidato dovrà consultare l’elenco online delle sedi disponibili ed indicare da 1 a massimo
4 opzioni, da scegliere nell’ambito dello stesso livello di studi. Lo studente potrà inoltre dichiarare la sua disponibilità ad
accettare una destinazione non contemplata tra le sue scelte.
Prima di selezionare la destinazione lo studente è tenuto a verificare sul sito internet delle sedi ospitanti se sono richiesti
specifici requisiti linguistici, le scadenze per l’iscrizione (Application Form), la compatibilità dell’offerta didattica con il
proprio piano di studio. Qualora la sede di destinazione (ad esempio alcune università del Nord Europa) abbia delle
scadenze di iscrizione molto anticipate (aprile, inizio maggio), lo studente assegnatario dovrà usufruire della borsa nel
secondo semestre.
Gli studenti che si candidano ad una borsa Erasmus per svolgere ricerca tesi dovranno accertare con il proprio relatore la
disponibilità di un tutor, presso la destinazione richiesta, che accetti di seguirne lo sviluppo.
Gli studenti attualmente al 3° anno di Laurea triennale hanno due opzioni: a) candidarsi per una destinazione di livello
triennale, da usufruire prima della laurea, purché nell’a.a. 2015/2016 rinnovino l’iscrizione a Roma Tre, (rinnovando
l’iscrizione è possibile sostenere l’esame di laurea a partire da aprile 2016); b) candidarsi per una destinazione di livello
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magistrale, a condizione che al 28/02/2015 lo studente abbia maturato almeno 120 CFU, e che, al momento della partenza,
sia iscritto ad un corso di Laurea magistrale dell’Università degli Studi Roma Tre.
La borsa di studio dovrà in ogni caso essere usufruita per intero nel corso di un unico ciclo (triennale,
specialistica, magistrale, magistrale ciclo unico), indipendentemente dalla durata della borsa.
Art. 5
Selezione delle domande e criteri di assegnazione
La selezione delle domande avverrà presso le sedi di Corso di Studio e sarà effettuata da apposite Commissioni composte da
almeno 2 docenti, compreso il Coordinatore disciplinare Erasmus, e da un rappresentante degli studenti, tra quelli eletti negli
organi collegiali della struttura didattica, in veste di osservatore.
L’assegnazione delle borse sarà deliberata dalle Commissioni tenendo conto:
a) della competenza linguistica;
b) delle motivazioni didattico/scientifiche;
c) del punteggio risultante dal curriculum accademico aggiornato al 28 febbraio 2015. Il punteggio verrà calcolato in base
alla formula seguente:
per gli studenti immatricolati al Primo anno della Laurea magistrale il punteggio viene calcolato sulla base dell’ultimo titolo precedentemente acquisito
come segue: punteggio = [(Numero di anni previsti per il conseguimento Titolo)/(Anno Accademico di Conseguimento Titolo - Anno Immatricolazione nel
Sistema Universitario + 1) × (Voto del Titolo Conseguito)/110] × 100. Per tutti gli altri iscritti il punteggio viene calcolato come segue: punteggio
={Minimo [(Numero di crediti Conseguiti + 30),Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi]/(Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi) × (Numero
di Anni previsti per il conseguimento Titolo)/(Anno Accademico Corrente - Anno Immatricolazione + 1) × (media ponderata dei voti)/30} × 100.
Nel caso di studenti che abbiano già usufruito di borsa Erasmus (studio e/o tirocinio) sia presso Roma Tre che presso altro Ateneo, il punteggio calcolato
con la suddetta formula è moltiplicato per un fattore correttivo di 0,85, al fine di dare la priorità ai candidati che non hanno ancora effettuato nessun
soggiorno Erasmus.

Per la selezione delle candidature di Dottorato e di Master, la Commissione valuterà il rapporto tra le motivazioni e la sede
universitaria richiesta.
Art. 6
Esito della selezione ed accettazione della borsa
I risultati delle selezioni saranno pubblicati nel sito dell’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca
(http://europa.uniroma3.it/progeustud) ed affissi presso le bacheche del medesimo Ufficio (Via Ostiense 149- piano terra).
Le graduatorie saranno pubblicate a partire dall’ultima settimana di aprile 2015.
Gli studenti assegnatari dovranno far pervenire formale accettazione della borsa tramite procedura on line entro 10 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati, pena la revoca della borsa.
Dal sito internet http://europa.uniroma3.it/progeustud sarà possibile accedere, tramite le stesse credenziali di accesso al
Portale dello Studente, ad una pagina personale, nella quale lo studente assegnatario troverà il modulo
“accettazione/riscossione” o “rinuncia” da compilare ed inviare elettronicamente entro i termini di cui sopra.
Si rammenta che l’assegnazione definitiva della borsa avviene con la stipula del contratto finanziario, previa verifica della
posizione di carriera, del Learning Agreement e del livello linguistico. Nel caso di rinuncia della borsa, l’assegnatario è
tenuto a darne comunicazione all’Ufficio con la massima tempestività affinché la borsa possa essere riassegnata.
L’Ateneo può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro
che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
Una volta accettata l’assegnazione della sede, lo studente è tenuto a stabilire il contatto con l’università di destinazione per il
perfezionamento della sua iscrizione presso la medesima, controllando le date di scadenza per l’Application Form,
l’eventuale Accommodation Form, nonché le modalità di trasmissione del Learning Agreement.

Art. 7
Competenza Linguistica
La competenza linguistica dovrà essere comprovata prima della partenza (prevalentemente ottobre 2015 e febbraio 2016).
Il Coordinatore disciplinare Erasmus verificherà, al momento della firma del Learning Agreement, il possesso di uno dei
seguenti requisiti obbligatori:
1. aver superato, presso un Corso di Laurea, un esame curricolare di livello almeno B1 della lingua del Paese di destinazione
prescelto o della lingua d’insegnamento dell’Università di destinazione;
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2. aver conseguito l’idoneità linguistica di livello almeno B1 presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) relativa alla lingua
del Paese di destinazione o alla lingua d’insegnamento dell’Università di destinazione;
3. aver conseguito l’idoneità linguistica di livello almeno B1 relativa alla lingua del Paese di destinazione o alla lingua
d’insegnamento dell’Università di destinazione, presso un’Istituzione riconosciuta dall‘Università Roma Tre e precisamente:
a)
b)
c)
d)
e)

lingua inglese: Cambridge English Language Assessment (PET), IELS, Trinity College (ISE 1)
lingua francese: Alliance Française ( DELF B1)
lingua spagnola: Instituto Cervantes (DELE B1)
lingua tedesca: Goethe Institut (ZD), Österreich Institut (Zertifikat Deutsch )
lingua portoghese: Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (DEPLE – B1)

4. essere di madrelingua del Paese di destinazione o della lingua d’insegnamento dell’Università di destinazione.
5. essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l’insegnamento è impartito nella lingua del Paese di
destinazione o nella lingua d’insegnamento dell’Università di destinazione.
Gli studenti che al momento dell’assegnazione non fossero in possesso del livello linguistico B1, potranno ottenerlo
ottemperando, prima della partenza, alle condizioni di cui al punto 1 o 2 o 3. Gli studenti sono tenuti a verificare il
calendario dei corsi e dei test presso il CLA, in modo da trovare per tempo una corrispondenza con le esigenze di calendario
e i requisiti di livello posti dalle Università partner.
Il mancato possesso della certificazione linguistica di livello B1, al momento della firma del Learning Agreement, comporta
la revoca della borsa Erasmus.
A prescindere dal livello linguistico richiesto per la partecipazione al presente bando, lo studente dovrà avere cura di:
1) verificare i requisiti linguistici richiesti dall’Università di destinazione, talvolta superiori al B1;
2) informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell’Università di destinazione;
3) ottenere lo specifico certificato linguistico che alcune università possono richiedere (es. certificato TOEFL per
molte Università olandesi) entro le scadenze indicate.
Agli assegnatari di borsa potrà essere richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la
mobilità se la lingua di apprendimento è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese, fatta eccezione per i
madrelingua, secondo le nuove disposizioni del Programma Erasmus+. In base all’esito della verifica all’assegnatario potrà
essere richiesto lo svolgimento di un corso di lingua on-line fornito gratuitamente dalla Commissione Europea.

Art. 8
Assegnazione borse residue
Eventuali riassegnazioni di borse residue a seguito di rinuncia saranno effettuate progressivamente entro il termine massimo
del 15 novembre 2015 seguendo le graduatorie degli idonei in riserva. Sarà cura dell’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità
Studentesca contattare i nuovi assegnatari inviando comunicazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente.
La riassegnazione, comunque subordinata alla disponibilità dei fondi nonché all’accettazione dell’Università partner, potrà
avvenire a condizione che la candidatura dello studente risulti compatibile:
o con la sede disponibile
o con la competenza linguistica richiesta dall’Università ospitante (vedi art. 7 ).

Art. 9
Importo della borsa e modalità di erogazione
Gli studenti assegnatari beneficeranno di un contributo della Commissione Europea e di un contributo dell’Università degli
Studi Roma Tre. Il contributo della Comunità Europea, per l’a.a. 2015/2016, ammonta a 280,00 euro mensili per le
destinazioni Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito, mentre per tutte
le restanti destinazioni il contributo è di 230,00 euro mensili.
Il contributo integrativo dell’Università degli Studi Roma Tre sarà in misura variabile da un massimo di 360,00 euro
(per gli studenti in prima fascia contributiva) ad un minimo di 9,00 euro (per gli studenti in 40a fascia) per ogni mese di
permanenza all’estero, con una differenza di 9,00 euro di contributo tra una fascia e la successiva. Nel modulo di candidatura
on line, sarà disponibile uno strumento di calcolo per conoscere il contributo mensile secondo ISEEU e destinazione.
La borsa comunitaria e l’integrazione di Roma Tre costituiscono un contributo parziale alle spese sostenute durante il
soggiorno.
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L’A.Di.S.U. di Roma Tre ha finora messo a disposizione degli studenti Erasmus alcune borse di studio integrative a titolo di
rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, erogate sulla base di requisiti di reddito e di merito. Gli studenti assegnatari
sono invitati ad informarsi consultando il sito www.laziodisu.it.
Al fine di garantire pari opportunità di partecipazione al Programma Erasmus+, la Commissione Europea può finanziare
contributi integrativi agli studenti disabili o con condizioni socio-economiche svantaggiate assegnatari di borsa.
In caso il beneficiario riceva un contributo corrispondente ad un numero di giorni superiore a quello effettivamente
certificato dall’istituzione ospitante, dovrà provvedere alla restituzione della differenza.
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 214 del 22 dicembre 2011, il pagamento della borsa per importi superiori ai 1.000,00 euro
può avvenire esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, quali carte prepagate associate ad un conto corrente. Il beneficiario deve
essere intestatario del conto.

Art. 10
Premio per merito
L’Ateneo prevede l’erogazione di 38 Premi per merito di 500,00 euro ciascuno, distribuiti secondo la tabella di seguito
riportata. I premi saranno assegnati agli studenti a cui saranno stati riconosciuti e registrati nella carriera il maggior numero
di CFU, relativi agli esami sostenuti all’estero, a partire da un minimo di 24 CFU. A parità di CFU acquisiti sarà considerata
la media dei voti ottenuti. L’assegnazione dei premi sarà effettuata orientativamente nel corso del secondo semestre dell’a.a.
2016/2017.

Gruppi
Architettura
Biologia
Economia
Filosofia
Fisica + Dottorato di ricerca in Fisica
Ottica e Optometria
Geologia
Giurisprudenza
Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica
Ingegneria Meccanica
Lettere
Lingue e Culture Straniere
Lingue e Linguistica
Matematica
Scienze dei beni culturali
Scienze della Comunicazione
Scienze della Formazione
Scienze e tecnologie delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
Scienze Politiche
Scienze Storiche
TOTALE

Premi
3
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
2
2
4
1
38

Gli eventuali premi non assegnati saranno ridistribuiti a quei gruppi il cui relativo numero di premi è stato assegnato per
difetto.
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Art. 11
Durata del periodo di soggiorno
La durata del soggiorno presso l'Università di destinazione è stabilita dagli accordi bilaterali di cooperazione con le
Università partner. Essa può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi. Il soggiorno dovrà, in ogni caso, svolgersi
nel periodo compreso tra il 1° giugno 2015 ed il 30 settembre 2016. Gli assegnatari sono invitati a verificare con il proprio
Coordinatore disciplinare Erasmus, che il Corso di Laurea di appartenenza non preveda ulteriori limitazioni o requisiti
particolari.
Art. 12
Riconoscimento e convalida delle attività svolte
Gli studenti assegnatari dovranno, prima della partenza, compilare, e sottoporre alla firma del Coordinatore e dell’Istituzione
partner, il Learning Agreement, inserendo gli esami che intendono sostenere presso l'Università di destinazione e per i quali
chiederanno il riconoscimento a conclusione del periodo di studio Erasmus, secondo le modalità stabilite dal Corso di
Laurea di appartenenza.
Art. 13
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Evangelista, Responsabile
Area Studenti.
Cura il procedimento la Dott.ssa Lucia Celletti, Responsabile Ufficio Programmi Europei per la mobilità studentesca.
Art. 14
Disposizioni finali
Al momento dell’accettazione, gli assegnatari dovranno comunicare il mese di partenza, pena la decadenza della borsa. Non
è ammesso alcun cambio di destinazione.
L’intero programma di mobilità studentesca e l’erogazione del relativo contributo sono subordinati allo stanziamento
definitivo dei fondi dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, del MIUR e dell’Ateneo.
L’assegnazione delle borse è effettuata sub condicione, essendo subordinata al perfezionamento degli accordi stipulati
dall’Ateneo con le Istituzioni Partner.
Sono parte integrante del presente provvedimento:

Elenco delle destinazioni
Elenco dei Coordinatori Disciplinari Erasmus.
Art. 15
Comunicazioni
L’Ateneo mette a disposizione una casella di posta elettronica a cui lo studente può accedere con le stesse credenziali
utilizzate per il Portale dello Studente. Tale casella di posta è l’unico canale utilizzato per inviare comunicazioni da parte
degli Uffici. L’attivazione della casella di posta elettronica si effettua secondo le istruzioni presenti nel Portale dello Studente.

Art. 16
Informazioni
Eventuali variazioni delle date indicate nei precedenti articoli verranno comunicate in tempo utile con avvisi nel sito
dell’Ufficio Programmi Europei per la mobilità studentesca http://europa.uniroma3.it/progeustud alla voce Mobilità Studenti in Uscita
->Erasmus Outgoing Students e nella bacheca dello stesso.
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Art. 17
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
dall’Università degli Studi Roma Tre – Area Studenti – Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca – solo ed
esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione ed eventuale assegnazione della borsa, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e per la valutazione dei
requisiti di partecipazione. Pertanto il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l’espletamento della procedura.
Il trattamento dei dati personali è effettuato con procedura informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali.
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca nella veste di
incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali;
• pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando.
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli adempimenti relativi alla Anagrafe
Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti
pubblici per fini statistici istituzionali.
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile del procedimento, al
fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense , 159 – 00154 Roma.

Per informazioni gli studenti potranno rivolgersi a:
Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca
Via Ostiense 149 – piano terra
Tel. 06/57332328/329
Fax. 06/57332330
E-mail: outgoing.students@uniroma3.it
appuntamento su prenotazione dal sito http://europa.uniroma3.it/progeustud

Roma, lì 25/02/2015

Visto
Il Coordinatore Istituzionale Erasmus+
Prof. Luca Pietromarchi

F.TO IL RETTORE

Prof. Mario Panizza
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