AVVISO PER GLI STUDENTI ASSEGNATARI DI BORSA ERASMUS+
A.A. 2014-2015
Ad eccezione della graduatoria per la sede EMADRID18, le graduatorie per sede pubblicate in
data 28.04.2014 si intendono definitive. Si fa presente pertanto agli studenti risultati
assegnatari di borsa (indicati in grigio nelle graduatorie) che:
1) per perfezionare l’assegnazione della borsa, pena la perdita della stessa, gli studenti
dovranno confermare entro lunedì 12 maggio p.v. la loro accettazione tramite il modulo
“Accettazione borsa” in distribuzione presso l’Ufficio Erasmus di Facoltà – Area Medica e
scaricabile da:
http://www.medepsico.uniroma1.it./node/5590 > Accettazione borsa - modulo
Tale modulo va compilato, firmato e trasmesso all’Ufficio Erasmus di Facoltà via email (il
modulo va scannerizzato e inviato come allegato di posta elettronica all’indirizzo
erasmusmed2@uniroma1.it ) oppure via fax al n. 0633775427 oppure tramite consegna a
mano presso l’Ufficio Erasmus (A.O. Sant’Andrea, piano 0).
2) dal giorno successivo alla trasmissione del modulo gli studenti saranno abilitati alla
compilazione del "Learning Agreement" che troveranno sulla loro pagina personale
assegnatario a cui accederanno tramite il link: http://151.100.101.75/pp2013
Due copie del Learning agreement andranno consegnate al più presto presso l'Ufficio
Erasmus di Facoltà per essere anticipate alle Università di destinazione.
3) allo stesso tempo gli studenti dovranno provvedere al completamento della procedura che
le Istituzioni Partner richiedono agli studenti ERASMUS Incoming presso il loro Ateneo e
che spesso include la compilazione online e/o cartacea di un Learning agreement e/o
Application form tramite la modulistica presente sui loro siti web. La procedura va
completata entro le scadenze/deadlines fissate dalla propria sede di destinazione.
Procedure e modulistica sono disponibili ai link riportati nel file scaricabile da:
http://www.medepsico.uniroma1.it./node/5590 > Procedure Università Partner – informazioni
Si ricorda che tale procedura sarà a cura degli studenti assegnatari.
Si fa presente inoltre che l’esito dell’esame dell’istanza di revisione della graduatoria
presentata per la sede EMADRID18 verrà reso noto tramite successivo avviso pubblicato sui
siti riportati nel Bando.
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