INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Il CdS promuove iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di
periodi di studio e tirocinio all'estero (anche collaterali al programma Erasmus) e, con
particolare riguardo ai corsi internazionali e alle Università per Stranieri, assicura sia
effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica, garantendo una
quota soddisfacente di ore di docenza erogata da esperti stranieri e la presenza di un
numero congruo di studenti provenienti dall'estero.
In particolare, i principali percorsi all'estero per Medicina sono:
STATI UNITI:
George Washington University per Medicina
Nell'ambito della convenzione firmata tra la G.W.U. e l'Università di Roma Tor Vergata, per
la mobilità studentesca, la Facoltà di Medicina e Chirurgia mette a disposizione n. 3 posti
(1 con borsa, 2 senza borsa) per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
per un periodo di 4 settimane. La domanda di partecipazione va inviata alla Presidenza
della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'indirizzo email: presidenza@med.uniroma2.it.
Consulta sul sito:
http://www.med.uniroma2.it/content/news/bando-la-mobilita-studentesca-presso-lageorge-washington-university-usa-aa-2016-2017
EUROPA:
Programma Erasmus Plus
Ufficio Erasmus della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Responsabile: Dott.ssa Manuela Misiano
manuela.misiano@uniroma2.it
Segreteria:
Sig.ra Jadwiga Szczur
tel. +39 06 72596376
fax +39 06 72596391
jadwiga.szczur@uniroma2.it
Orario di ricevimento:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9 alle 12.00
Web: http://torvergata.llpmanager.it/
Sede:
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Edificio D - piano I - stanza D18
Via Montpellier, 1
00133-Roma
Per programmi Erasmus, vedi:
http://www.med.uniroma2.it/sites/default/files/lifelong_learning_programme_2008-9-2.pdf
http://torvergata.llpmanager.it/
www.ucv.es
https://www.ucv.es/exchange_0.asp
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http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/ARI/section_parent/
6032
In base agli accordi bilaterali concordati con le Università europee per la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata sono disponibili le seguenti
borse di studio ( n. 54) Erasmus Plus :
FRANCIA: Università Lille 2, Università Parigi VI e Università di Brest
GERMANIA: Università di Regensburg, Università di Kiel, Università di Monaco
POLONIA: Università di Cracovia, Università di Wroclaw, Università di Poznan
UNGHERIA: Università di Debrecen, Università di Szeged
REP. CECA: Università di Praga I° e III°, Università di Brno
SPAGNA: Università Cattolica di Valencia, Università degli Studi generali di Valencia,
Università di Madrid San Paolo
POTOGALLO: Università di Porto
ERASMUS+ Student Traineeship NHEI - National Higher Education Consortium
Erasmus Plus
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata partecipa, in qualità di partner, al consorzio
ERASMUS+ Student Traineeship NHEI “ National Higher Education Consortuim” per
l’assegnazione di borse di mobilità residue per tirocini all’estero nell’ambito del Programma
finanziato dall’Unione Europea “Erasmus+ for Traineeships, per l’A.A. 2017-2018.
Il numero di borse per Medicina varia di anno in anno poichè le borse non sono riservate
per ogni singolo corso ma sono a livello dell’università
Ulteriori informazioni sono presenti al seguente link:
http://www.heiconsortium.it/?page_id=116
Erasmus+ Traineership Unipharma-Graduates 2017-2018
Pubblicato il bando con scadenza: 31/05/2018
50 borse di mobilità a studenti e 20 a dottorandi per tirocini presso Centri di ricerca
europei - pubblici e privati - chimici, farmaceutici , farmacologici , biologici e biotecnologici
Il tirocinio formativo è destinato a:
1) Studenti iscritti all’ultimo anno o successivi sino al secondo fuori corso presso una delle
università partner, afferenti ad un corso di studi nelle seguenti classi di laurea magistrale:
• LM 6 Biologia
• LM 7 Biotecnologie Agrarie
• LM 8 Biotecnologie Industriali
• LM 9 in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
• LM 13 Farmacia e Farmacia Industriale
• LM 54 Scienze Chimiche
• LM 71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
2) Dottorandi regolarmente iscritti ad un corso di dottorato nel settore chimico, biologico,
biotecnologico, farmaceutico o farmacologico presso una delle università partner.
Vedi Sito:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/ARI/section_parent/
6032
SUD AMERICA ED ALTRE NAZIONI:
Opportunità di mobilità extraeuropea
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L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" offre la possibilità di trascorrere presso
alcune sedi universitarie extraeuropee con le quali ha sottoscritto accordi di collaborazione
un periodo di studio della durata di un semestre per seguire insegnamenti e sostenere
esami. Il numero di borse per Medicina varia di anno in anno poichè le borse non sono
riservate per ogni singolo corso ma sono a livello dell’università
Sono sedi:
ARGENTINA: Università Nacional de Rosario
BRASILE: Università Federal do Bahia, Università Federal do Rio de Janeiro, Università
de Stado do Rio de Janeiro, Università Federal de Santa Catarina
CILE: Università de Los Andes
Per informazioni:
•
Overseas Inglese 2017:
web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showattach/attach_id/2204
9
•
Bando mobilità extraEU 2016-17:
web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showattach/attach_id/2204
8
ALTRE INIZIATIVE
Il S.I.S.M. ( segretariato italiano studenti medicina) organizza seminari e stage all'estero
che rientrano nell'offerta della didattica a scelta dello studente.
Per stage all'estero, il CCdL esamina su richiesta dell'interessato le proposte di studenti
free-mover che partecipano ad un programma di scambio promosso dal SISM,
organizzando il proprio periodo di studio all'estero con autorizzazione del CCLM a
frequentare tirocini professionalizzanti presso altre sedi nazionali o estere, riconosciuti poi
all'interno del proprio piano di studi.
Eventuali informazioni sono reperibili sul sito:
http://www.romatorvergata.sism.org/?cat=9
COMPLETAMENTO TESI DI LAUREA ALL'ESTERO.
Su richiesta del Relatore, il CdS incentiva la possibilità di completare la propria tesi in
istituzioni nazionali ed internazionali, sula base di accordi attivati dal Corso di Laurea per
tali percorsi.
L'Ateneo predispone bandi aperti agli studenti di tutte le Facoltà dell'Università per borse
agli studenti per tesi all'estero. Informazioni sul sito dell'Ateneo
OFFERTE CON L'APPORTO DELL'ATENEO:
La rete YERUN (Young European Research University Network) che aggrega eccellenti
Università europee con meno di 50 anni (YERUN) al fine di facilitare la cooperazione nelle
aree della ricerca scientifica, della didattica e dei servizi.
Maastricht e “Tor Vergata”: atenei al lavoro, insieme
Unica (Network of Universities from the Capitals of Europe)
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Global Health Learning Opportunities (GHLO®) rete presente in oltre 100 istituti sparsi in
più di 39 paesi con oltre 1.500 studenti in medicina che valorizza il dialogo, scambia idee e
buone pratiche mediche.
VEDI SITO UNIVERSITA' DI TOR VERGATA

Tutti i percorsi svolti e certificati contribuiscono al voto di laurea.
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