PROGRAMMA ERASMUS+
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2015/2016
Facoltà di Medicina e psicologia - Area medica

AVVISO PER GLI STUDENTI ASSEGNATARI
Non essendo pervenuta alcuna istanza di revisione entro i termini previsti dall’Art.5 del Bando, le
graduatorie per sede pubblicate in data 25.03.2015 si intendono confermate in via definitiva. Si fa
pertanto presente agli studenti risultati assegnatari (indicati in grigio nelle graduatorie) che:
1) per perfezionare l’assegnazione, pena perdita della stessa, gli studenti dovranno
confermare entro martedì 14 aprile p.v. la loro accettazione tramite il modulo “Accettazione
borsa” in distribuzione presso l’Ufficio Erasmus di Facoltà – Area Medica e scaricabile da:
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/erasmus/erasmus-area-medica > Fase successiva
all'assegnazione > 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 il martedì e il giovedì (dalle 10.00 alle 12.00) presso l’Ufficio Erasmus (A.O.
Sant’Andrea, piano 0).
2) entro due giorni lavorativi dalla trasmissione dell’accettazione gli studenti saranno abilitati
alla compilazione e stampa dei moduli "Learning Agreement" e “Application Form” che
troveranno sulla loro pagina personale assegnatario a cui si accede tramite il link:
http://151.100.101.75/pp2013/
Due copie di entrambi i moduli andranno consegnate al più presto presso l'Ufficio
Erasmus di Facoltà per essere inviate 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 applicativo online e/o modulistica presente sui loro siti web. La
procedura va completata entro le scadenze/deadlines fissate dalla propria sede di
destinazione: si raccomanda di attenersi alle istruzioni che verranno inviate
direttamente dalle Università Partner via email all’indirizzo di posta elettronica fornito
dagli assegnatari nella domanda di candidatura Erasmus.
Si ricorda che tale procedura sarà a cura degli studenti assegnatari.
A titolo informativo gli studenti possono anche consultare il file che sarà scaricabile nei
prossimi giorni da:
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/erasmus/erasmus-area-medica > Fase successiva
all'assegnazione > Procedure Università Partner – informazioni
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