
Overseas

e

Ricerca Tesi all’estero



I bandi

Overseas – Febbraio/Marzo

Tesi all’estero– prossimamente

- Application online -



Finalità

Overseas
lo scopo del programma è quello di far svolgere agli

studenti una parte del proprio corso di studi presso una

Università extraeuropea con lo scopo di frequentare

all’estero insegnamenti compatibili per carico didattico e

obiettivi formativi con il proprio piano di studi e superare

gli esami finali.

Tesi all’estero
lo scopo del programma è quello di consentire un periodo

di ricerca ai fini della elaborazione della tesi di laurea in

paesi europei o extraeuropei presso università o strutture

non universitarie .



Chi può partecipare

Overseas

Laurea (no matricole), Magistrale, 

Ciclo unico

Tesi all’estero

Studenti laureandi di Magistrale e 

Ciclo unico



La selezione

Overseas
• curriculum accademico (media, voto dell’ultimo titolo conseguito, CFU);

• motivazione didattico-scientifiche e progetto di ricerca/studio;

• competenza linguistica (ove già acquisita);

• colloquio motivazionale.

Tesi all’estero
• curriculum accademico (media, voto dell’ultimo titolo conseguito, CFU);

• motivazione didattico-scientifiche e progetto di ricerca/studio;

• competenza linguistica 



Procedura per ottenere la borsa 

Firmare l’accettazione

Firmare il Learning agreement

Inviare il certificato di arrivo/partenza

Overseas: completare l’application



Procedura per ottenere la borsa 

Pagare l’iscrizione a Tor Vergata

Permesso di soggiorno valido

Comunicare un numero IBAN valido 

(c/c a proprio nome!)



Borsa di studio

Le Borse saranno assegnate a tutti i vincitori di posto scambio come 

sostegno economico a parziale copertura delle maggiori spese 

sostenute all’estero.

Il contributo è finanziato con fondi erogati dal MIUR (Ministero 

Istruzione Università e Ricerca), secondo le disposizioni del DM 1047 

del 29/12/2017 che impongono che l’importo mensile delle borse 

venga definito in base ai paesi di destinazione e alle condizioni 

economiche.



La mobilità

Overseas – un semestre minimo 3 

mesi e massimo 6

Tesi all’estero – da 1 a 3 mesi. 

Europa e extra Europa.



Contatti 

Rettorato

Edificio D, piano 0, stanza 002

Tel. 06/72593509 

e-mail: 
students.exchange@international.uniroma2.it

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/ARI/section_parent/6854

http://en.uniroma2.it/international/
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http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/ARI/section_parent/6854
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