Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE IN MOBILITA’ INTERNAZIONALE
L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata si pone l’obiettivo di migliorare e rafforzare
ulteriormente la cooperazione internazionale e intende proporsi all'estero come punto di
riferimento nella diffusione della conoscenza. Per questo motivo crede fortemente nella
mobilità internazionale degli studenti e promuove il Programma Erasmus +, il Programma
di mobilità Overseas , il Programma di Ricerca Tesi all'Estero.
*
Sono conscio che quando sarò all’estero entrerò a far parte di una comunità e che,
interagendo con altre persone, le mie azioni influenzeranno il benessere di chi mi sta
intorno, la sua produttività e anche la sua reputazione. Sono anche conscio che miei
comportamenti scorretti e/o inappropriati possono danneggiare la reputazione della mia
Università, di Roma Tor Vergata, e ridurre la disponibilità di accordi Erasmus e Overseas
per studenti di Tor Vergata negli anni a venire.
Qualunque partecipante di Tor Vergata ai programmi di mobilità (Erasmus Plus –
Overseas mobility - Ricerca Tesi all’Estero Program) – quali professori, docenti, studenti o
personale amministrativo- è consapevole che il proprio comportamento ha bisogno di
adeguarsi ad alcune regole di comportamento per raggiungere un obiettivo comune,
anche quando tali comportamenti non sono contrari alla legge. Tali regole di condotta
aumenteranno la possibilità di raggiungere gli obiettivi dei programmi di mobilità
promuovendo il rispetto reciproco e l’attenzione agli altri, così stimolando la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Durante il periodo di mobilità nell’istituzione partner all’estero sono conscio che sarò
considerato come “ambasciatore” della mia Università, Roma Tor Vergata. Consapevole di
ciò, aderendo ad un programma di mobilità della mia Università, degli Studi di Roma Tor
Vergata, (Erasmus Plus - mobilità Overseas - Ricerca Tesi all'Estero Program), è mia
ferma intenzione rispettare le regole di comportamento dell’Università partner presso la
quale mi recherò per effettuare il periodo di formazione. Al di là del rispetto delle leggi civili
e penali del luogo, eviterò – sia direttamente che nelle comunicazioni scritte - l'uso di
termini e toni che potrebbero essere ritenuti offensivi e/o inopportuni nei confronti di
colleghi, dipendenti, studenti e terzi con i quali verrò a contatto. D'altra parte, mi impegno a
mettere in atto azioni e comportamenti tesi a favorire una atmosfera di amicizia e di studio.
Sono stato reso edotto che una violazione di basilari regole di comportamento
corretto (come ad esempio copiare durante un esame, commettere plagio nella
scrittura di un lavoro valutato, ecc.) comporterà l'applicazione di gravi sanzioni
disciplinari presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Letto e approvato
Nome dello studente………………………………………………………………
Firma ……………………………………………………………………………….
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