
Avviso per gli studenti risultati idonei nella graduatoria provvisoria 
Bando Erasmus+ mobilità per studio - A.A. 2018/2019, pubblicata al seguente link: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politic
hediinternazionalizzazione/erasmus/graduatorie-studenti-mobilit-per-studio/ 

Ai sensi dell’art. 6 del Bando Erasmus+ mobilità per studio - A.A. 2018/2019 gli studenti idonei sono tutti i 
candidati collocati in graduatoria che non sono risultati vincitori di un posto di mobilità. 
Lo studente risultato idoneo nella graduatoria può: 

 subentrare in caso di rinuncia di uno o più vincitori, secondo l’ordine della graduatoria;  

 ricoprire un posto di mobilità resosi disponibile per mancanza di richieste, presso una sede diversa 
da quella per la quale ha presentato domanda. 

Poiché sino al 17 aprile 2018, ai sensi del predetto art. 6 del Bando, gli studenti risultati vincitori possono 
inoltrare rinuncia alla borsa di mobilità, e possono pertanto verificarsi scorrimenti di graduatoria a favore di 
studenti idonei non vincitori, la procedura di assegnazione dei posti di mobilità rimasti scoperti potrà aver 
luogo solo a partire dal 19 aprile.  

Lo studente che intenda chiedere l’assegnazione di un posto di mobilità rimasto scoperto per mancanza di 
richieste deve pertanto inoltrare al Coordinatore di sede del posto rimasto vacante, a partire dal 19 aprile 
2018 ed entro il termine del 22 aprile 2018, apposita istanza recante i seguenti dati: generalità dello 
studente, Corso di Studio, sede presso la quale è stata presentata la originaria domanda di candidatura, 
posto di mobilità rimasto scoperto per il quale intende candidarsi. 

Se lo studente intende concorrere per una sede di lingua diversa da quella richiesta nella sede per la quale 
ha ottenuto l’idoneità in graduatoria, nell’istanza deve essere dichiarato il possesso del livello di 
competenza linguistica richiesto dall’Università straniera. 

La selezione avrà luogo sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria dallo studente risultato idoneo, 
alla stregua di quanto previsto dall'art. 6 del bando  per la copertura dei posti rimasti scoperti per rinuncia 
del vincitore (scorrimento della graduatoria). 

Si raccomanda agli studenti, prima di inoltrare l’istanza, di consultare il sito internet dell’Università 
straniera al fine di acquisire previamente tutte le informazioni relative alle scadenze dei termini di 
registrazione, di iscrizione ai corsi, e a tutti gli adempimenti richiesti per fruire della mobilità. Si raccomanda 
altresì di visionare i piani di studio dei corsi di studio dell’Università straniera al fine di verificare la 
sussistenza di insegnamenti tendenzialmente corrispondenti a quelli del proprio piano studio, controllando 
anche il periodo di erogazione (primo o secondo semestre) che deve coincidere con quello che sarà scelto 
per la mobilità.  

Lo studente che risulti assegnatario del posto di mobilità rimasto scoperto deve predisporre la bozza del 
learning agreement da sottoporre previamente al Coordinatore di meta per la successiva approvazione da 
parte del Consiglio di Corso di Studi. 
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