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COMUNICARE DATA DI INIZIO 
ERASMUS

• Entro giovedì 21 settembre comunicare via email la 
data di inizio Erasmus  
(daniela.deangelis@uniroma1.it oppure 
ingerasmus@uniroma1.it) 

• La data deve coincidere con l’inizio dei corsi o con 
eventuali giornate di benvenuto

• I tesisti che vogliono recarsi all’estero in periodi 
diversi dai semestri «canonici» devono chiedere 
l’autorizzazione alla sede ospitante
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IL LEARNING AGREEMENT 
SAPIENZA

• Il L.A. si compila online, dalla pagina personale dello 
studente. Viene approvato dal RAM online. Va 
stampato in duplice copia e consegnato all’ufficio 
Erasmus. In caso di tesi però è necessaria la firma del 
relatore.

• Nel L.A. si possono inserire solo esami già present i 
nel proprio Piano di Studi .

• Se uno studente intende inserire un esame a scelta, 
deve prima scegliere l’esame e farsi approvare il PdS.
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APPLICATION SEDE OSPITANTE

Verificare sul sito dell’università ospitante qual è la
documentazione da inviare (solitamente Learning
Agreement,Transcript of Records, certificati di lingua
etc…), le modalità di invio (cartacea o online) e
soprattutto le DEAD LINES (scadenze) entro le quali
questa documentazione va inviata.
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LEARNING AGREEMENT  
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• Può essere che venga richiesta la compilazione di un 
ulteriore Learning Agreement su formato della sede 
ospitante. In questo caso il Learning deve essere 
speculare a quello Sapienza compilato nella pagina 
personale e deve essere firmato dal CAM (Prof Giulii
Capponi) e anche dal relatore in caso di tesi

• Il Learning Agreement presente nella pagina personale va 
comunque compilato, stampato (approvazione RAM)  e 
consegnato in duplice copia all’ ufficio Erasmus



TRANSCRIPT OF RECORDS

• Il Transcript of records è l’elenco di tutti gli esami 
sostenuti (redatto in inglese!!!) con l’indicazione di 
voto e crediti.  Sapienza non rilascia tale 
certificazione per cui lo studente deve provvedere 
da sé.

• A tal fine può essere utile utilizzare lo Student
Application Form presente nella pagina personale
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CERTIFICATO DI LINGUA

• Di regola, le sedi ospitanti richiedono un livello
minimo di conoscenza della lingua:
– in alcuni casi richiedono un certificato ufficiale
– in molti casi, si accontentato di autocertificazioni o

certificati non ufficiali

• Il certificato va conseguito entro le scadenze
(dead-lines) imposte dalla sede ospitante

Attenzione! Il certificato richiesto dalla sede
ospitante non va confuso con quello consegnato al
momento della presentazione della domanda!
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CONTROLLO DELLA 
DOCUMENTAZIONE

• La documentazione da inviare deve essere firmata 
(e controllata!) dall’ufficio Erasmus

• La documentazione verrà inviata dall’ufficio solo se 
consegnata almeno 15 giorni prima della dead-line
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15/09/2017

RAM dei Consigli d’Area (CdA)

Corso di Laurea Nome Indirizzo e-mail
INGEGNERIA AEROSPAZIALE Giovanni Paolo ROMANO giampaolo.romano@uniroma1.it

INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE (LT) Claudio ALIMONTI claudio.alimonti@uniroma1.it 

INGEGNERIA AMBIENTALE (ROMA) Luigi PIGA luigi.piga@uniroma1.it

INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI Roberto BUBBICO roberto.bubbico@uniroma1.it

INGEGNERIA CIVILE Jacopo CIAMBELLA jacopo.ciambella@uniroma1.it

INGEGNERIA CLINICA E BIOMEDICA Daniela IACOVIELLO daniela.iacoviello@uniroma1.it

INGEGNERIA DEI TRASPORTI Stefano RICCI stefano.ricci@uniroma1.it
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E 
PROTEZIONE Mara LOMBARDI mara.lombardi@uniroma1.it

INGEGNERIA DELLE NANOTECNOLOGIE Antonio D'ALESSANDRO antonio.dalessandro@uniroma1.it

INGEGNERIA EDILE-AMBIENTALE (RIETI) Giuseppe SAPPA giuseppe.sappa@uniroma1.it.

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA Marina PUGNALETTO marina.pugnaletto@uniroma1.it

INGEGNERIA ELETTRICA Fabio GIULII CAPPONI fabio.giuliicapponi@uniroma1.it

INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE Giovanni Paolo ROMANO giampaolo.romano@uniroma1.it

INGEGNERIA MECCANICA Zaccaria DEL PRETE zaccaria.delprete@uniroma1.it 

RESPONSABILI ACCADEMICI PER LA MOBILITA’
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CONTATTI

• RAEF Responsabile Amministrativo Erasmus di 
Facoltà

Dott.ssa Clara D'Eletto 
ingerasmus@uniroma1.it
• Dott.ssa Daniela De Angelis
daniela.deangelis@uniroma1.it

• CAM (Coordinatore Accademico per la Mobilità 
Internazionale) di Facoltà

Prof. Fabio Giulii Capponi
fabio.giuliicapponi@uniroma1.it
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