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 Domanda Risposta 

1 Quali sono le procedure per 

presentare la domanda erasmus? 

Bando, pubblicazione anticipata a dicembre, resterà online 

più tempo 

2 A chi posso rivolgermi in caso di 

dubbi sulla compilazione della 

domanda online? 

All’ufficio Erasmus comunicazione 

3 Posso scegliere qualunque corso 

nella facoltà estera? 

Link al file bandierine online- spiegare area di studio e 

verificare se possono fare esami fuori dalla Facoltà- ogni 

piano di studi è personale e la scelta degli esami è diversa 

da persona a persona 

4 A chi mi posso rivolgere per i corsi 

di lingua prima della partenza a 

seguito dell’assegnazione della 

borsa erasmus? 

 

Al CLA se non hanno  il livello richiesto dal partner 

5 Quali domande sono di competenza 

dell’ufficio erasmus del CORIS e 

quali degli uffici centrali Erasmus 

Sapienza 

Erogazione contributi e parte economica (erasmus sapienza) 

– prof.ssa Gianturco la scelta degli esami e la parte didattica 

– il CLA corsi di lungua e test per graduatoria - Erasmus 

comunicazione  tutto il resto  

6 Il piano di studi presentato al 

momento della domanda erasmus 

online sarà quello definitivo o  può 

essere modificato dopo 

l’assegnazione della borsa? 

Chiarire che per ogni progetto di studi avrà un punteggio 

diverso ai fini della graduatoria. Il L.A. definitivo lo dovrà 

approvare la Prof.ssa Gianturco 

7 Quali sono i contributi finanziari e 

quando vengono erogati? 

Incontro in Erasmus Sapienza per contratto finanziario 

8 Posso studiare in una lingua diversa 

da quelle del paese dove voglio 

studiare? Se si, lo devo specificare 

in sede di domanda nel piano di 

studi? 

Attenzione a non tradurre il sito dell’università e gli esami 

in un'altra lingua, qualora gli esami invece fossero erogati in 

una lingua diversa – test al CLA della lingua scelta per le 

lezioni da seguire 

9 Il superamento del test di lingua è 

essenziale per l’assegnazione della 

borsa erasmus?  

si 

10 Cosa succede in caso di assenza o 

non idoneità alla lingua per la quale 

hai fatto il test? 

Che puoi partecipare alla seconda e terza destinazione a 

meno che la lingua scelta per la seconda e terza destinazione 

sia la stessa della prima. In questo caso si è esclusi anche 

dalla seconda e terza graduatoria 
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11 Come funzionano gli scorrimenti 

della graduatoria per le tre scelte? 

Chiarire scorrimento orizzontale e verticale e questione 

lingua.  

12  Cosa fare dopo l’assegnazione della 

borsa? 

Controlla mail dell’università ospitante: L.A. , application 

form 

   

   

 


