BANDO ERASMUS+, MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2016/2017
AVVISO IMPORTANTE

Prima della partenza, tutti gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti all’a.a. 2016/2017.

1. STUDENTI VINCITORI
Gli studenti vincitori devono procedere all’accettazione della Borsa di Mobilità entro e non oltre
il 25 MARZO 2016 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 prima della partenza per la mobilità (entro giugno 2016) e solo
dopo l’accettazione da parte dell’Università di destinazione.
Per le competenze linguistiche richieste consultare nota a fondo pagina.

2. STUDENTI IDONEI
Dopo il 25 marzo 2016, gli studenti idonei non vincitori, potranno scegliere una nuova destinazione tra i
posti rimasti vacanti, recandosi presso l’Ufficio Relazioni Internazionali

3. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE
A CICLO UNICO
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico potranno
esprimere la loro scelta sulla destinazione successivamente al raggiungimento dei 40 cfu e comunque
non prima di settembre 2016, per l’eventuale partenza al secondo semestre.
Questi potranno però accedere ai corsi di lingua che verranno attivati già da aprile 2016 per il
raggiungimento del livello di lingua richiesto dalle università ospitanti.
NOTA: COMPETENZE LINGUISTICHE
Per i paesi di lingua inglese competenza linguistica richiesta minimo B1/B2
Per i paesi di lingua francese competenza linguistica richiesta minimo B1/B2
Per i paesi di lingua spagnola competenza linguistica richiesta minimo B1
Per i paesi di lingua portoghese competenza linguistica richiesta minimo A2/ B1
Per i paesi di lingua tedesca competenza linguistica richiesta minimo B1/ B2

Le informazioni sull’accertamento delle competenze linguistiche e su eventuali corsi di lingua organizzati
dall’ateneo saranno disponibili a partire da aprile 2016.

