Caro Studente, Cara Studentessa,
vi scrivo in qualità di coordinatore Erasmus di Roma Tre. Il programma Erasmus ha
festeggiato i 25 anni di attività permettendo a 4 milioni di studenti universitari europei di
muoversi liberamente attraverso la grande rete degli atenei europei. L’esperienza Erasmus è
stata per tutti una formidabile esperienza intellettuale e personale, e spero che possa esserlo
anche per voi, sempre che non apparteniate al grande gruppo degli studenti che sono già stati
Erasmus.
Roma Tre mette ogni anno a disposizione circa 500 borse per la mobilità Erasmus e assicura
una significativa integrazione del contributo economico europeo. Negli ultimi dieci anni il
nostro ateneo ha fatto viaggiare in Europa circa 4.000 studenti, e altrettanti ne ha accolti da
più di 200 università europee. La partecipazione al bando, aperto agli iscritti di qualsiasi anno
di corso, è facile: occorre solo rispettare le scadenze (circa fine marzo) e avere un’adeguata
preparazione linguistica.
Al momento della partenza (e quindi almeno 6 mesi dopo la pubblicazione del bando, che di
solito avviene nel periodo febbraio/marzo) vi verrà richiesto di aver raggiunto il livello B1
(intermedio) di competenza relativa alla lingua in cui sono impartiti i corsi nell’università di
destinazione. Nel caso ciò non fosse possibile, dovrete acquisire il livello A2 (principiante
avanzato) della lingua in cui sono impartiti i corsi e possedere il livello B1 di lingua inglese,
salvo specifiche indicazioni delle università straniere, che in alcuni casi possono richiedere un
livello linguistico superiore. In effetti, lo studente Erasmus è equiparato in tutto e per tutto agli
studenti delle università ospitanti, segue i corsi e sostiene gli esami nella lingua di
insegnamento. Potete partecipare al bando e presentare la domanda anche se non avete
ancora raggiunto il livello B1, ma dovrete conseguirlo prima della partenza (settembre oppure
gennaio).
Vi invito anzitutto a partecipare al programma Erasmus e trascorrere (vivere!) uno o due
semestri in una università europea, Turchia compresa, dove vi sarà garantito il pieno
riconoscimento degli esami sostenuti. E quindi a provvedere per tempo, se possibile già dal
primo anno, alla vostra preparazione linguistica. Il Centro Linguistico di Ateneo mette a vostra
disposizione tutte le risorse didattiche e informatiche per raggiungere il livello richiesto e
rilasciarvi il necessario attestato. Sono riconosciuti anche i seguenti attestati di livello B1: per
la lingua inglese, Cambridge, Trinity College, British Institute, TOEFL; per la lingua francese,
Alliance Française, Institut français; per lalingua spagnola, Cervantes; per lalingua tedesca,
Goethe Institut, Österreich Institut; per lalingua portoghese, Camoes.
Nel caso in cui otteniate presso il CLA l’attestazione di una seconda idoneità di livello B1 non
prevista dal vostro piano di studio, potrete chiederne il riconoscimento tra le attività a scelta
libera. A questo proposito, mi permetto un consiglio: se progettate di partecipare
all’esperienza Erasmus, è importante riservare per il periodo Erasmus gli esami a scelta libera
previsti dal vostro corso di studio per sfruttare al meglio l’offerta didattica della vostra
università di destinazione.
Potrete trovare l’offerta dei corsi linguistici del CLA nel sito http://www.cla.uniroma3.it/, mentre

ogni informazione relativa al programma Erasmus e al bando nel sito dell’Ufficio Programmi
Europei per la Mobilità Studentesca http://europa.uniroma3.it/ .
Con i miei più cordiali saluti,
Luca Pietromarchi
Coordinatore istituzionale
LLP-Programma Erasmus
Università degli Studi Roma Tre
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