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AVVISO 
 
 
 
A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione delle graduatorie sono 
pervenute istanze per le seguenti sedi: AINNSBRU21, ELA-CORU01, EMADRID17 (0912), EMADRID17 
(0915), EMADRID18. Visti gli atti della riunione del 16 aprile u.s. della Commissione esaminatrice, in 
considerazione del fatto che è necessario rispettare le scadenze delle sedi Erasmus per consentire la 
fruizione della mobilità da parte dei candidati risultati idonei assegnatari, e del fatto che nelle graduatorie 
per le quali sono pervenute istanze di revisione vi sono ancora delle posizioni non assegnate, si procederà 
con l’assegnazione definitiva delle destinazioni per tutti gli idonei assegnatari che sono stati segnalati in 
grigio nelle graduatorie pubblicate in data 04 aprile u.s. 
 
Gli studenti assegnatari saranno tenuti a dichiarare la propria disponibilità ad accettare la destinazione 
prevista, secondo le modalità e i termini che verranno comunicati via email. Si invitano pertanto gli 
idonei assegnatari a controllare il proprio account di posta elettronica istituzionale, 
cognome.matricola@studenti.uniroma1.it , fornito in fase di candidatura. 
 
Per ulteriori informazioni circa la procedura di accettazione gli studenti possono contattare l’ufficio Erasmus 
di Facoltà (T.0633776100). Si segnala che l’ufficio sarà aperto nei consueti orari di sportello (10.00-12.00) 
in data giovedì 18 aprile e martedì 23 aprile. 
 
Si fa presente inoltre che l’esito dell’esame delle istanze di revisione delle graduatorie presentate per le 
sedi AINNSBRU21, ELA-CORU01, EMADRID17 (0912), EMADRID17 (0915), EMADRID18, verrà reso 
noto tramite successivo avviso pubblicato sui siti riportati nel Bando e tramite comunicazione all’indirizzo di 
posta elettronica dei ricorrenti. 
 
 
Roma, 17.04.2019 
F.to il RAEF 
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