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Chi vi sosterrà e guiderà nella vostra avventura Erasmus:

§ Prof. Gianluca Scarchillo (Responsabile Accademico di 
Mobilità)

§ Dott.ssa Mariacivita Campobasso (Referente Amministrativo 
di Facoltà)

§ Avv. Marco Cosentino (Coordinatore Ufficio Erasmus)

§ I fedeli borsisti dell’Ufficio

mailto:erasmuslaw@uniroma1.it


• Formazione scientifica in Università di 
primario livello

• Possibilità di approfondire la cultura
giuridica degli Stati dell’UE

• Sperimentare nuovi metodi
d’apprendimento e approcci pratici alla
risoluzione delle controversie

• Sviluppo della competenza linguistica

Perché partire…



IL BANDO 

• Pubblicazione tra Gennaio e 
Febbraio  

• Sarà effettuato un breve ciclo 
di incontri in cui sarà possibile 
dare un riscontro immediato a 
tutti i vostri dubbi 



LA SCELTA DELLE METE 

La scelta della meta Erasmus è 
importantissima in quanto la lista delle 

preferenze è vincolante in sede di 
riunione di assegnazione. 

Per non avere problemi in momenti 
successivi, è essenziale che la scelta 

delle mete venga fatta in base ai corsi 
erogati dalle Università straniere e 

tenendo presente le lingue di 
insegnamento.



La graduatoria viene 
pubblicata online sulla pagina 
istituzionale della Facoltà di 
Giurisprudenza tra Febbraio e 
Marzo

La riunione di assegnazione si 
svolge tra Marzo e Aprile e sarà 

questo il momento in cui a ciascuno 
studente verrà assegnata la meta 

definitiva di partenza



LEARNING AGREEMENT 

Documento nel quale lo studente 
Erasmus inserisce tutti gli esami 

che sosterrà all’estero. 

Dopo  il periodo delle nomination (tra Aprile e 
Giugno), lo studente dovrà compilare il primo 

documento importante per la sua partenza



DURATA DELLA MOBILITÀ e 
CONTRIBUTI 

• La durata della mobilità può essere 
semestrale o annuale 

• L’entità dell’importo si basa sulla meta di cui 
si risulta assegnatari

• L’importo viene erogato in due momenti 
diversi: una all’inizio della mobilità e la 
seconda alla fine



DURANTE LA MOBILITÀ 

Prolungamento mobilità

Change Form
Documento da compilare per cambiare il 

Learning Agreement

Certificato di arrivo
Documento essenziale per 

confermare il proprio arrivo presso 
l’Università ospitante 



RIENTRO

Assicurarsi che l’Università 
ospitante invii all’ufficio Smout:

• il Transcript of Records (TOR);
• il certificato di frequenza

L’invio di questi documenti deve 
esclusivamente essere fatto 
dall’Università all’ufficio 
competente, senza intermediari.  


