ERASMUS+ 2019/2020
Si segnala la pubblicazione del bando di mobilità Erasmus+ per l’anno accademico 2019/2020, con scadenza
28/3/2019. Si invitano tutti gli studenti di Filosofia a considerare l’opportunità di presentare domanda.
Un periodo di soggiorno all’estero, se sfruttato adeguatamente, fornisce un’integrazione e un completamento
essenziali rispetto alla formazione garantita dalla normale routine corsi-studio-esame-tesi. Le indicazioni
fornite al dipartimento da rappresentanti del mondo del lavoro mostrano che un profilo con un’esperienza
all’estero è ritenuto preferibile, a parità di carriera accademica o anche a prescindere dal voto di laurea.
I soggiorni all’estero possono svolgersi per periodi variabili e l’offerta di destinazioni è variegata, per cui
ogni studente può trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze e al suo percorso formativo.
Il periodo di permanenza all’estero può anche essere esclusivamente dedicato al lavoro di tesi, a patto che si
trovi uno specifico referente interessato all’interno dell’istituzione ospitante.
Sono fornite sia borse di mobilità sia borse di merito per gli studenti che conseguono più crediti all’estero a
parità di periodi di permanenza.
Il bando, che prevede per filosofia 14 borse per soggiorni dai 3 ai 12 mesi, si trova online all’indirizzo
http://portalestudente.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/2/file_locked/2019/02/Bando-Erasmus-20192020-studio.pdf.
Ai fini specifici della presentazione della domanda e della selezione da parte della commissione competente
per i corsi di Filosofia, si sottolinea che:
1) I requisiti linguistici posseduti all’atto della domanda saranno valutati dalla commissione, ma
potrebbero non essere sufficienti per la partenza. Si raccomanda quindi di leggere attentamente il
bando, controllando quale livello linguistico sia effettivamente richiesto nelle specifiche universitàdestinazione (il livello B1 o superiore nella lingua del paese di destinazione – o eventualmente in
altra lingua veicolare, per esempio l’inglese - è generalmente sufficiente, ma non sempre). Si ricorda
che una verifica finale del livello linguistico verrà compiuta prima della partenza da parte degli uffici
di ateneo.
2) Ai fini della selezione, è essenziale presentare delle motivazioni non generiche (per esempio,
l’intenzione di imparare le lingue o viaggiare non è sufficiente). Tali motivazioni devono essere
legate allo specifico percorso di studi che si intende compiere. Si raccomanda quindi di scrivere tali
motivazioni dopo un’attenta considerazione della propria carriera accademica pregressa, dei propri
obiettivi, e di quanto è offerto dalle istituzioni indicate come destinazione.
3) Coloro che intendono compiere un periodo di soggiorno all’estero esclusivamente dedicato alla
ricerca per la tesi, devono indicarlo chiaramente, motivarlo e fornire anche il nome del referente
individuato nell’istituzione estera.
4) In considerazione del curriculum bi-nazionale in filosofia a livello magistrale Roma TRE/Paris
Sorbonne (Paris001/Paris004), di cui si prevede l’attivazione a partire dall’anno accademico
2019/2020, si invitano gli studenti potenzialmente interessati (principalmente, quelli al terzo anno
della laurea triennale o al primo della magistrale) a considerare la possibilità di indicare Parigi come
destinazione. La volontà di concorrere successivamente al titolo bi-nazionale, se chiaramente
indicata nelle motivazioni, verrà presa in considerazione dalla commissione.
5) Per qualsiasi dubbio, gli studenti di Filosofia possono rivolgersi, oltre che all’ufficio mobilità, al
coordinatore Erasmus Matteo Morganti, in orario di ricevimento e/o per e-mail
(matteo.morganti@uniroma3.it).
Si segnala infine che è anche attivo il Bando Unico, diverso da quello Erasmus+, e relativo a soggiorni di
studio o ricerca presso specifiche istituzioni, anche non-universitarie ed extraeuropee, con cui Roma Tre ha
stipulato accordi di cooperazione. Per maggiori informazioni:
http://portalestudente.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/2/file_locked/2019/02/BANDOUnico1920_prot.pdf.

