PROGRAMMA ERASMUS+
A.A. 2019/2020
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. 2019-2020.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre le ore 13:00 del giorno lunedì 25 marzo
2019, obbligatoriamente a mano al RAEF di Facoltà (Dott.ssa Luana Girolami), secondo il seguente orario di
ricevimento studenti:
-

Martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Solo per il giorno di lunedì 25 marzo dalle ore 11,00 alle ore 13,00

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.
Gli errori (media, esami etc.) che verranno fatti presenti oltre la data del 25 marzo 2019 ore 13,00 non
saranno più modificabili.
Le graduatorie di merito saranno pubblicate sui siti web delle Facoltà tra il 28 e il 29 marzo 2019.
Le graduatorie saranno integrate con i risultati dei test linguistici effettuati presso il Centro
linguistico di Ateneo (CLA).
Non verrà effettuato alcun inoltro delle graduatorie via e-mail ai partecipanti; pertanto si prega di prestare la
massima attenzione ai documenti pubblicati sui siti web.
La riunione di assegnazione delle borse Erasmus è stata fissata per il giorno 2 Aprile 2019 dalle ore 9,00
presso l’aula A dell’Istituto di Patologia generale (vicino entrata del Policlinico Viale Regina Elena 324).
L’ingresso in aula avverrà con il seguente ordine, pertanto si prega la MASSIMA PUNTUALITA’ (si consiglia
di arrivare 15 minuti prima rispetto all’orario indicato):
- studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie (ore 9:00)
- studenti del corso di laurea in odontoiatria e PD (ore 9:30)
- studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia (ore 10:00)
Si precisa che gli studenti che non saranno presenti a tale incontro perderanno il diritto alla borsa.
E’ obbligatorio quindi, in caso d’impossibilità a partecipare alla riunione di assegnazione, farsi rappresentare
da persona formalmente delegata (con delega e copia di un documento d’identità del delegante e del
delegato).
Roma, 15 marzo 2019

IL R.A.E.F.
F.to Dott.ssa Luana Girolami

