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Indicazioni per gli studenti outgoing
Gli studenti interessati a partecipare al programma Erasmus+ devono possedere le necessarie conoscenze
linguistiche per seguire i corsi nelle Università di destinazione (almeno il livello B1) secondo le regole previste
dal bando. Livelli di conoscenza più elevati sono richiesti da alcune delle suddette Università.
La partecipazione al programma Erasmus+ si svolge nel rispetto delle regole previste nell’art. 7 del
Regolamento di Ateneo per gli accordi di cooperazione e la mobilità internazionale e negli artt. 26-27 del
Regolamento Carriera, a cui si rinvia, nonché delle ulteriori previsioni stabilite dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, indicate di seguito:
a) il Learning Agreement dovrà contenere l’indicazione degli insegnamenti offerti dalla sede estera di
destinazione per cui lo studente intende acquisire crediti; tali insegnamenti verranno inseriti nel curriculum
dello studente nell’ambito dei crediti disponibili per gli insegnamenti a scelta (come specificato al successivo
punto b)) oppure in sostituzione di insegnamenti non opzionali (nel qual caso si applica quanto riportato al
punto c));
b) con riferimento agli insegnamenti che lo studente intende sostenere all’estero e che corrispondono ai crediti
disponibili per gli “insegnamenti a scelta” o “opzionali” del Piano di studio, si usa il termine “Pacchetto
mobilità” e si applicano le seguenti regole. Il totale dei crediti del Pacchetto mobilità va da un minimo di sette
ad un massimo di ventotto e può corrispondere solo a multipli di sette. Nel Pacchetto mobilità possono rientrare
anche insegnamenti da frequentare all’estero (con qualunque numero di crediti) che non abbiano
corrispondenza in analogo insegnamento impartito nel Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre): una
verifica di congruità con gli obiettivi del Corso di Studi sarà effettuata dal coordinatore disciplinare, chiamato
a valutare, ai fini dell’approvazione, il Learning Agreement. Resta fermo che il Pacchetto mobilità può
riguardare solo gli insegnamenti opzionali e che, qualora lo studente ne abbia già sostenuto uno o più, potrà
avvalersi del Pacchetto mobilità soltanto per il numero di crediti corrispondente agli “insegnamenti a scelta”
non ancora sostenuti. Inoltre, i crediti derivanti da attività integrative a scelta impartite nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e già acquisiti in sede dallo studente, essi non possono essere
cumulati con i crediti del Pacchetto mobilità; qualora la somma dei crediti formativi degli insegnamenti esteri,

inseriti nel Pacchetto mobilità, sia superiore ad un multiplo di sette, i suddetti crediti saranno arrotondati a
sette o al multiplo di sette inferiore. Fermo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento didattico di
Giurisprudenza, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati anche per l’attribuzione della idoneità di Lingua
giuridica fino ad un massimo di quattro crediti; in ogni caso, lo studente deve includere i quattro crediti relativi
alla idoneità in questione nel Learning agreement. Gli eventuali, ulteriori crediti eccedenti verranno inseriti
nella carriera dello studente interessato come crediti sovrannumerari secondo le regole del Regolamento
carriera sopra citato;
c) per includere nel Learning Agreement insegnamenti sostitutivi di quelli previsti come non opzionali nel
Regolamento Didattico del Corso di Studi, lo studente deve acquisire dai coordinatori disciplinari un parere
sulla congruità degli insegnamenti esteri con gli obiettivi formativi del corso di studio impartito a Roma Tre
di cui si richiede la sostituzione. I crediti acquisiti all’estero possono essere utilizzati per sostituire totalmente
uno o più esami non opzionali. Ove il numero di crediti acquisibili all’estero sia inferiore a quello dei crediti
del corrispondente insegnamento impartito a Roma Tre, lo studente è invitato ad individuare altre attività dello
stesso ambito disciplinare per l’integrazione dei crediti mancanti; eventuali crediti in eccesso potranno essere
utilizzati ai fini del “Pacchetto mobilità”. Qualora si riveli impraticabile all’estero l’integrazione dei crediti, lo
studente potrà espletare a Roma Tre un’attività integrativa rientrante nel medesimo ambito disciplinare, ai soli
fini dell’integrazione dei crediti mancanti. In tal caso il conseguimento dell’idoneità nella suddetta attività
consentirà l’iscrizione in carriera del voto conseguito all’estero per la totalità dei crediti dell’insegnamento in
questione;
d) il Learning Agreement, una volta redatto, dovrà essere presentato ad uno dei coordinatori disciplinari,
secondo la ripartizione indicata sul sito, che procederà alla sua valutazione e segnalerà eventuali correzioni o
cambiamenti da apportare; successivamente, lo studente dovrà compilare il Learning Agreement seguendo
l’apposita procedura online; il Learning Agreement, firmato sia dal coordinatore Erasmus del Dipartimento di
Giurisprudenza, sia da quello del Dipartimento di destinazione, dovrà essere trasmesso all’Ufficio Programmi
Europei per la Mobilità Studentesca e, in copia, allo Sportello Erasmus del Dipartimento;
e) lo studente, durante il soggiorno all’estero, può chiedere e far approvare dall’Università Roma Tre e
dall’Università estera modifiche o integrazioni al Learning Agreement già approvato.
Indicazioni per gli studenti incoming
In base alla delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento in data 16 giugno 2016, a partire dal Bando
Erasmus+ 2017-2018 gli studenti Erasmus provenienti da Università estere devono possedere le necessarie
conoscenze linguistiche per seguire i corsi nel Dipartimento in Giurisprudenza, ossia almeno il livello B1 per
la lingua italiana per i corsi impartiti in tale lingua e/o il livello B1 per la lingua inglese per i corsi impartiti in
tale lingua. La certificazione della competenza linguistica dichiarata dovrà essere sottoposta ai Coordinatori al
momento dell’arrivo per le opportune verifiche.

