
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
 A.A. 2017/2018 

 
Facoltà di 

FARMACIA e MEDICINA (area medica) 

MEDICINA e ODONTOIATRIA 

Si pubblicano le graduatorie di merito Erasmus+ della Facoltà di Farmacia e Medicina (area medica) e 
Medicina e Odontoiatria per l’ a.a.  2017-2018.  
 
Eventuali ricorsi potranno essere  presentati entro e non oltre le ore 13:00 del giorno lunedì 20 Marzo 
2017, obbligatoriamente a mano al RAEF di Facoltà (Dott.ssa Luana Girolami), secondo il regolare orario di 
ricevimento studenti: 

- martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00  
- in aggiunta lunedì 20 Marzo 2017 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (data di scadenza)   

 
Non saranno accettati ricorsi inviati per posta tradizionale o trasmessi per posta elettronica o via fax.  
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, in quanto non esiste una modulistica apposita.  
Non saranno accettati ricorsi dopo la scadenza fissata. 
Per semplici errori di calcolo (media esami – numero esami – etc.) non è necessario presentare ricorso; sarà 
sufficiente presentarsi presso l’ufficio Erasmus per la verifica dei dati  e la correzione dell’ eventuale errore.  
 
Successivamente in data 23 Marzo 2017  le graduatorie di merito verranno affisse unicamente all’albo della 
Presidenza (bacheca esterna alla Palazzina) e  pubblicate sui siti web delle Facoltà.   
Non verrà effettuato alcun inoltro delle graduatorie via e-mail ai partecipanti; pertanto si prega di prestare la 
massima attenzione ai documenti affissi all’albo e pubblicati sui siti web. 
Sui siti di Facoltà saranno inoltre pubblicati i seguenti moduli: 

- modulo ACCETTAZIONE borsa Erasmus a.a. 2017/2018 
- modulo RINUNCIA borsa Erasmus a.a. 2017/2018 

 
Dal 24 al 27 Marzo 2017 gli studenti dovranno confermare l’accettazione della destinazione assegnata o la 
rinuncia della stessa tramite una delle due procedure di seguito indicate: 

• scansione ed invio modulo di accettazione/rinuncia all’ indirizzo di posta elettronica 
luana.girolami@uniroma1.it  esclusivamente in formato PDF (NO FOTO) 

• consegna a mano modulo di accettazione/rinuncia presso l’ufficio Erasmus di Facoltà.  
Per entrambe le giornate (venerdì 24 marzo e lunedì 27 marzo) l’ufficio sarà aperto esclusivamente per il 
ritiro delle accettazioni/rinunce nel seguente orario: 
10,00 – 13,00  
 
Seguiranno successive comunicazioni per eventuali borse residue.  
La riunione informativa obbligatoria, riservata solo ed esclusivamente ai vincitori di borsa Erasmus, 
si terrà il giorno 20 Aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Aula A della Clinica Oculistica.  
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI  
 
Punto 1) 
In data 24 Febbraio 2017 la sede di Liege ha disattivato tramite e-mail lo scambio Erasmus con le nostre 
Facoltà fino al mese di Settembre 2019.   
Pertanto, tutti gli studenti che hanno scelto la sede di Liege sono tenuti a presentarsi presso l’ufficio 
Erasmus per la sostituzione della sede con un’altra indicata nel bando – entro la data e gli orari di scadenza 
dei ricorsi (20 marzo 2017 ore 13,00).  
 
Punto 2) 
Le sedi evidenziate in rosso nella graduatoria di Medicina sono riservate esclusivamente a 
specializzandi/dottorandi, studenti delle Professioni sanitarie e Odontoiatria; pertanto non possono essere 
assegnate a studenti iscritti ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia.  
 
Roma, 10 Marzo 2017             R.A.E.F. 
                 Dott.ssa Luana Girolami 
 


