Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ERASMUS+
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+ – Overseas mobility Ricerca Tesi all’Estero, ecc.) – 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+ - Overseas
mobility - Ricerca Tesi all'Estero), 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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Code of Conduct
International Student Mobility
The University of Rome Tor Vergata aims to improve and strengthen further international cooperation, and it wishes to brand itself abroad as a vehicle to knowledge society. It therefore strongly
believes in International Mobility of Students and Staff and promotes it in the field of the Erasmus+
Programme, the Overseas mobility Program, Ricerca Tesi all’Estero Program.
*
I am aware that when I will be abroad I will become part of a community and, by interacting with other
people, my actions will affect the well-being of those around me, their productivity as well as their
reputation. I am also aware that any wrongful and/or inappropriate behavior might damage the
reputation of my University, Tor Vergata in Rome, and reduce the availability of Erasmus+ and
Overseas Programmes for future generations of Tor Vergata students.
Any of the subjects joining the Tor Vergata Mobility Program (Erasmus+ – Overseas mobility Ricerca Tesi all’Estero Program) - such as professors, students or administrative personnel recognizes that his/her own Behavior needs to comply with certain rules of conduct limiting their
actions in order for success to be reached, even when such behaviors are not being in breach of the
law. Such rules of conduct will increase the possibility of achieving the goals of the Mobility
Programmes, along with promoting mutual respect, focusing on attention towards the others and
fostering the quality of teaching and learning.
During the mobility in the Host Institution I am aware that I will be considered an “ambassador” of my
University, Tor Vergata in Rome. Therefore, by joining a Mobility Programme of my University, Rome
Tor Vergata, (Erasmus Plus – Overseas mobility - Ricerca Tesi all’Estero Programme), it is my firm
intention to respect the rules of behavior of the Host Institution where I will stay for the study period.
Beyond the respect of local civil and criminal laws, I will avoid – both directly and in written form - the
use of terms and tones that might be deemed offensive and/or inopportune towards colleagues,
employees, students and third parties with whom they may come into contact. On the other hand, I
commit myself to put in place all the actions and behaviors whose purpose is to promote a friendly,
comfortable, open work and study environment.
I confirm that I have been made aware that a violation of basic existing rules and morals (such
as copying during an exam, commit plagiarism in writing an evaluated work, etc.), involves the
application of serious disciplinary actions in my Home Institution, University of Rome or
Vergata.
Read and approved
Name of the student:…………………………………………………………………………..
Signature:……………………………………………………………………………………….
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