BANDO ERASMUS+ - MOBILITÀ PER STUDIO A.A. 2021/2022
AVVISO IMPORTANTE

Per tutte le questioni amministrative, gli studenti presenti in graduatoria dovranno
rivolgersi esclusivamente all’Ufficio Relazioni Internazionali e non ai Coordinatori
Erasmus.

1) STUDENTI VINCITORI
Gli studenti vincitori devono procedere all’accettazione della Borsa di Mobilità entro e non oltre il 26
MARZO 2021 inviando una email all’indirizzo di posta erasmuslumsa@lumsa.it
La mancata accettazione entro il termine indicato comporta la decadenza della Borsa.
Si precisa che gli studenti vincitori presenti in graduatoria potranno considerarsi effettivi solo
se in possesso dei requisiti linguistici richiesti entro il 26 marzo 2021 e solo dopo l’accettazione
definitiva da parte dell’Università di destinazione.
Gli studenti vincitori appena confermata l’accettazione possono rivolgersi ai propri coordinatori
Erasmus (i cui nominativi sono stati pubblicati insieme al bando) per concordare il piano didattico.

1.1) STUDENTI VINCITORI “SOTTO CONDIZIONE LINGUA”
Coloro i quali risultano vincitori sotto condizione per mancanza di certificazioni linguistiche
dovranno, insieme all’accettazione della borsa di cui al punto precedente, allegare le
certificazioni linguistiche richieste dall’ateneo ospitante scelto o con una lettera di conferma
della competenza linguistica firmata dal proprio docente di lingua della LUMSA o rivolgendosi
tempestivamente al CLIC per effettuare un accertamento linguistico.

1.2) STUDENTI VINCITORI “SOTTO CONDIZIONE ISCRIZIONE LUMSA A.A.21/22” E STUDENTI
VINCITORI “SOTTO CONDIZIONE POSTO EXTRA”
Sono pregati di contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali entro e non oltre il 26 MARZO
2021

2) STUDENTI IDONEI PRESENTI IN GRADUATORIA SENZA DESTINAZIONE
Gli studenti idonei ma non vincitori presenti in graduatoria senza l’assegnazione della destinazione
potranno contattare all’Ufficio Relazioni Internazionali (possibilmente a mezzo mail:
erasmuslumsa@lumsa.it) per comunicare la scelta alternativa fatta sulla base dei posti vacanti elencati
in ogni graduatoria di ogni corso di laurea, considerando le competenze linguistiche in loro possesso (e
fornendole qualora mancanti) entro e non oltre il 26 MARZO 2021.

N.B.:

NEI PROSSIMI GIORNI VERRANNO PUBBLICATE LE SCADENZE RELATIVE ALLE
APPLICATION DI OGNI SINGOLA UNIVERSITA’.

