AVVISO PER GLI STUDENTI VINCITORI DI BORSA ERASMUS
2017-2018 – Prenotazione e sottoscrizione contratto
SECONDO SEMESTRE
Gli studenti vincitori di borsa Erasmus per il SECONDO semestre
2017-18 sono invitati a presentarsi presso l’Ufficio Relazioni
Internazionali sito in Corso Umberto I – 40 bis secondo il
calendario di seguito riportato per la prenotazione dei contratti
muniti della seguente documentazione:

1. Learning Agreement firmato dallo studente e dal docente promotore
dello scambio in originale e fotocopia;
2. Documento di riconoscimento (in visione);
3. Codice IBAN del conto corrente o di carta prepagata di cui lo
studente DEVE essere intestatario o cointestatario (da controllare
nel caso sia stato già inserito in domanda o nella scheda di
accettazione);
4. Copia del modulo di iscrizione (APPLICATION FORM) già trasmessa o
da trasmettere all’Università di destinazione opportunamente
sottoscritto e compilato in ogni sua parte;
5. Attestato di conoscenza linguistica (nel caso non si sia ancora in
possesso dell’attestato, questo potrà essere consegnato all’atto
della firma del contratto che, come specificato di seguito, avrà luogo
in un momento successivo)

Dal 9 al 19 ottobre 2017
ARCHITETTURA – BIOLOGIA - INGEGNERIA (tutti i
dipartimenti) - SCIENZE DELLA TERRA – SCIENZE CHIMICHE
- SCIENZE SOCIALI

Dal 23 ottobre 2017 al 2 novembre 2017
AGRARIA – ECONOMIA (DEMI e DISES) – FARMACIA FISICA – GIURISPRUDENZA- MATEMATICA – MEDICINA
(tutti i dipartimenti) - MEDICINA VETERINARIA E
PRODUZIONI ANIMALI - SCIENZE POLITICHE - STUDI
UMANISTICI
In occasione della prenotazione verrà dato a ciascuno
studente un appuntamento per il ritiro del dossier Erasmus
e la sottoscrizione del contratto.
L’UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI è aperto tutti i
giorni dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì anche dalle
14.30 alle 16.30.
Gli studenti sono pregati di attenersi scrupolosamente alle
date pubblicate e agli orari di apertura dell’Ufficio.
Firmato
IL CAPO DELL’UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Dott.ssa Fernanda Nicotera

