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PROGRAMMA ERASMUS+
a.a. 2022-2023
Facoltà di FARMACIA e MEDICINA (area medica)
Facoltà 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. 2022-2023.
Per cause di forza maggiore, la riunione di assegnazione delle borse Erasmus è stata posticipata, sempre in
modalità virtuale, al giorno 6 aprile 2022 dalle ore 9:00.
Il link di accesso all’incontro sarà inviato a tutti i candidati al loro indirizzo di posta istituzionale.
Sui siti di Facoltà sono pubblicati i seguenti moduli, inviati a tutti i candidati via email, che dovranno essere
utilizzati durante la riunione di assegnazione:
-

modulo ACCETTAZIONE borsa Erasmus+ a.a. 2022-2023
modulo RINUNCIA borsa Erasmus+ a.a. 2022-2023

Si precisa che gli studenti che non saranno presenti a tale incontro o che per impossibilità a partecipare
alla riunione di assegnazione non hanno proceduto entro i termini previsti con l’eventuale delega,
perderanno il diritto alla borsa.
Si procederà con le assegnazioni seguendo il seguente ordine:
● Dottorato in Neuroscienze clinico-sperimentali e Psichiatria
● Comunicazione Scientifica Biomedica
● Terapia occupazionale
● Logopedia
● Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere
● Igiene dentale
● Fisioterapia
● Infermieristica
● Odontoiatria e PD
● Medicina e Chirurgia
RIUNIONE ESPLICATIVA PROCEDURE ERASMUS PER I SOLI VINCITORI
Si comunica inoltre che si terranno gli incontri in modalità virtuale per i soli vincitori Erasmus durante i quali
verranno spiegate le procedure obbligatorie da seguire nei prossimi giorni/mesi. Si raccomanda la
partecipazione dei vincitori a tale incontro.
Il link di accesso agli incontri sarà inviato agli interessati in tempo utile.
Si precisa che gli incontri saranno due:
8 aprile ore 9:00 per gli studenti vincitori di borsa afferente la Facoltà di Medicina e Odontoiatria
8 aprile ore 14:00 per gli studenti vincitori di borsa afferente la Facoltà di Farmacia e Medicina
Roma, 1° aprile 2022

F.to RAEF Facoltà di Farmacia e Medicina (area medica)
Dott.ssa Luana Girolami

F.to RAEF Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Dott.ssa Manuela Gonzales

