Co
on il nuovo programma “E
Erasmus+” 2014-2021,
2
gli
g accordi dii Sapienza Università
U
di Roma avran
nno durata triennale 20
014-2017 e si articoleraanno nelle 2 parti di
seg
guito illustratte. Le firme e i timbri, ino
oltre, potrann
no essere accquisiti via e-mail.
PR
RIMA PARTE
E (relativa allla mobilità Erasmus studenti e doccenti)
L’A
Accordo Interristituzionale
e dovrà esse
ere compilatto sostanziallmente come
e gli anni
pre
ecedenti, firm
mato - per ap
pprovazione della
d
mobilità
à - dal Respoonsabile Scie
entifico di
Faccoltà (Acade
emic Coordiinator), dal Promotore dello scambbio (Promote
er) e dal
Delegato del Rettore
R
per la Mobilità Internazionale, Prof. Lucciano Saso. L’iter di
com
mpilazione, approvazione
a
e e stampa dell’accordo è il seguentee:
i dati della mo
obilità – prop
posti dal do
ocente prom
motore, avallaati dal Resp
ponsabile
Sciientifico e co
oncordati con
n la sede pa
artner – dovrranno esseree inseriti o co
onfermati
sul database Socrates
S
Org
ganizer. Succ
cessivamentte il Responssabile amministrativo
di Facoltà (Ra
aef) dovrà cchiedere, tra
amite appos
sito pulsantee presente a video,
l’au
utorizzazione
e del Delega
ato per la stampa
s
dell’a
accordo recaante la firma
a digitale
istittuzionale. Seguirà l’acqu
uisizione dellle firme e dei
d timbri di Facoltà e de
ella sede
parrtner. L’acco
ordo definitiivo, nella ve
ersione carta
acea, dovràà essere con
nsegnato
al Settore
S
Eras
smus entro data da deffinire.
SE
ECONDA PA
ARTE - Infos
sheet conttenente info
ormazioni isstituzionali (sezioni:
Re
ecommended
Langu
uage skills
s, Addition
nal Requirrements, Calendar,
C
Infformation) re
elative agli A
Atenei send
ding e hostin
ng
Sul Socrates Organizer,
O
un
na volta inserriti o modifica
ati i dati di m
mobilità relativ
vi ad uno
sca
ambio studen
nti e/o docen
nti (per es. scambio
s
nell’area 222 Fooreign Langu
uages), si
visualizzerà l’ic
cona di una
a bustina su
u cui il Rae
ef (Administtrative Office
er) dovrà
“cliccare” per in
nviare all’Uni versità partn
ner l’invito a compilare
c
la scheda in questione.
La possibilità di cliccare sulll’icona “busttina” e il relattivo invio schheda dati avv
viene una
sola volta per università
u
stra
aniera a pres
scindere dalla Facoltà.
Ad es. il Rae
ef di Scienzze della Co
omunicazione
e invia, tram
mite l’icona bustina,
all’Università dii Granada il modulo Infos
sheet, trattan
ndosi di dati istituzionali comuni a
tuttte le Facoltà
à, l’icona bu
ustina risulte
erà disattivata per le alltre Facoltà che non
dovvranno spedire nuovame
ente l’Infoshe
eet.
La sezione dell’Infosheet re
elativa ai datii Sapienza sa
arà disponib ile per defau
ult.
Pertanto, l’Infos
sheet sarà co
ompleta e sttampabile quando il partnner avrà aggiornato la
pro
opria sezione
e.
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N.B. L’aggiornamento del Socrates Organizer in merito alle nuove procedure
sopra descritte è in corso. Sarà nostra cura informarvi sulla disponibilità
operativa.
Infine, ulteriori novità sulla mobilità Erasmus+ saranno note solo dopo la
riunione dell’Agenzia Nazionale LLP/Italia che avrà luogo il 23 ottobre 2013.

Come procedere in caso di urgenza da parte dell’Università partner o in caso il Raef
abbia ricevuto l’accordo sul format “straniero”
Il Raef potrà confermare o variare i dati della mobilità e procedere alla stipula utilizzando il
modulo dell’Università partner come se fosse un pre-accordo o prendere altri ed eventuali
accordi via e-mail.
Nel caso in cui si proceda a confermare un accordo su modulistica partner, si possono
acquisire le sole firme del Promotore dello scambio e del Responsabile Scientifico, avendo
cura di segnalare al Partner che seguirà un nuovo accordo su nostro form completo della
firma del Delegato del Rettore per la mobilità Internazionale e della sezione dati istituzionali
(Infosheet).
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE ACCORDO PRIMA PARTE

SEZIONE RELATIVA AI CONTATTI SAPIENZA E PARTNER
A.

Information about higher education institutions

Name of the
institution

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI
ROMA

Erasmus
code

I ROMA01

FACOLTA’

Institutional Contact
details(name,
address, phone, fax,
email)

F
PARIS002
(esempio)

…………..

Website
(eg. of the course
catalogue)

(name,
address,
phone, fax,
email)

Rector’s Delegate for
International Mobility
and Erasmus
Institutional
Coordinator
LUCIANO SASO
Academic Coordinator
INDIRIZZO
RECAPITI
E-mail:
Administrative Officer:
INDIRIZZO
RECAPITI
E-mail:

DIPARTIMENTO

Universitè de
Paris (esempio)

Subject Area
Contact
details

http://en.uniroma1.it/

link dei corsi di
facoltà

Agreement
Promoter
INDIRIZZO
RECAPITI
E-mail:
………..

…………..
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SEZIONE RELATIVA AI DATI DI MOBILITA’ DELLO SCAMBIO
B.

Mobility numbers per academic year

The number of students each institution will send may by no means exceed the number of students
mentioned in this agreement. More specifically shorter periods of stay do not allow for the sending of
more students, i.e. on an exchange of 1 student for 10 months, a partner cannot send 2 students for 5
months, not even if their stay covers different semesters. Each party will take this into consideration
when organizing students selection.

FROM

TO

[Erasmus
code of the
sending
institution]

[Erasmus
code of the
receiving
institution]

I ROMA01

F PARIS002

F PARIS002

I ROMA01

FROM

TO

[Erasmus
code of the
sending
institution]

[Erasmus
code of the
receiving
institution]

Subject
area
code

Subject area
name

[ISCED]

Study
cycle
[short
cycle,
1st , 2nd
or 3rd]

Number of students
for Studies
Total
number
of
student
s

Months
(each)
Min. 3 –
max 12

222

Foreign
Languages

1

2

5

222

Foreign
Languages

2

2

5

222

Foreign
Languages

2

2

5

Subject
area
code

Subject area
name

Number of staff mobility for
Teaching
Num Durati
ber on in
of
days
staff
mem (min.
2)
bers

[ISCED]

Number of
teaching
hours per
member
(Min. 8)

I ROMA01

F PARIS002

222

Foreign
Languages

2

5

10

F PARIS002

I ROMA01

222

Foreign
Languages

1

6

12
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SEZIONE RELATIVA ALLE FIRME
Una volta inseriti o modificati i dati di mobilità – proposti dal docente promotore, avallati dal
Responsabile Scientifico e concordati con la sede partner – il Raef deve chiedere, tramite
apposito pulsante presente a video, l’autorizzazione alla stampa dell’accordo completo di
firma digitale del Delegato del Rettore alla mobilità Internazionale, Prof. Luciano Saso.

C.

SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives)
Institution
[Erasmus
code]

I ROMA01

LUCIANO SASO
Rector’s Delegate for
International Mobility

I ROMA01

Nome Academic coordinator (per
default)
Academic Coordinator
Nome del Agreement Promoter
(per default)
Agreement Promoter
SPAZIO VUOTO DA RIEMPIRE
A CURA DEL PARTNER

I ROMA01

F PARIS002
1

Name, function

Scanned signatures are accepted

Date

Signature1

La firma figurerà per
default previa
autorizzazione
automatizzata del Prof.
Saso

