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Le graduatorie provvisorie saranno considerate definitive qualora dalla data di
pubblicazione, decorsi 10 giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate, all’Ufficio Erasmus
di Facoltà competente per Dipartimento (vedi contatti all’art. 7.1), istanze di revisione (art. 7.1 del
bando di selezione).
Con la pubblicazione delle graduatorie definitive si procederà all’assegnazione dei posti
presso le sedi straniere. Gli studenti assegnatari (idonei) riceveranno a conferma dell’avvenuta
assegnazione una email. Gli assegnatari dovranno accettare la mobilità assegnata entro i successivi
7 giorni di calendario dall’assegnazione. La mancata osservanza del suddetto termine sarà intesa
come rinuncia.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive si procederà con la nomina degli
studenti vincitori alle sedi straniere. Non sarà possibile garantire la partenza per il 1° semestre verso
le sedi la cui scadenza per l’invio delle nomine degli studenti è antecedente alla pubblicazione della
graduatoria definitiva. (art. 14 “TERMINE DEL PROCEDIMENTO DEL PRESENTE BANDO”).
Per qualsiasi informazione in merito all’esito della selezione contattare l’ufficio Erasmus di
Facoltà competente per Dipartimento (art. 7.1 del bando di selezione).
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The rankings will be considered final if from the date of publication, after 10 natural and
consecutive days, no request for revision is submitted to the Faculty Erasmus Office responsible for
the Department (see contacts art. 7.1).
Once the final ranking is published, selected students will receive an email informing them of
the assignment of the place abroad. Selected students must accept their assigned mobility
destination within 7 calendar days from the assignment. Candidates who do not respect the
deadline will be excluded.
As the same time Universities Partner will be receive the information about selected
students. Please note that It will not be possible to guarantee the start of a mobility period in the 1st
semester for destinations that have a deadline (for the submission of the student nomination) that is
not compatible with the publication of the final ranking (Art. 14 “END OF PROCEDURE”).
Please contact us for any details or information that is not clear.
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