Padova, 28/06/2021

Oggetto: GRADUATORIA RIBANDITURA MOBILITÀ ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO (SMS)
A.A. 2021/2022

Gli
studenti
in
graduatoria
dovranno
inviare
digitalmente,
ovvero
via
e-mail
all’indirizzo erasmus@ciels.it, il Modulo di adesione, compilato a computer e firmato digitalmente (si
veda il video tutorial relativo al “come si compila e firma un pdf” reso disponibile sulla piattaforma
Moodle) del posto di mobilità Erasmus+, completato in tutte le sue parti entro le ore 12:00 del giorno
Venerdì 09 luglio 2021. Si ricorda che nel modulo di adesione dovrà essere specificato se si intende
partire anche qualora non si fosse coperti dalla borsa di studio.
L’oggetto dell’e-mail con cui si provvede ad inviare il Modulo di adesione dovrà riportare questa
intestazione “Accettazione del posto di scambio Erasmus+”. Le e-mail che non riporteranno
correttamente questo “oggetto” non saranno ritenute valide al fine dell’accettazione.
Non verranno accettati moduli consegnati in ritardo, né verranno accettate giustificazioni per eventuali
ritardi. Chi non presenterà l’accettazione compilando il modulo in tutte le sue parti verrà automaticamente
cancellato dalla graduatoria e l’assegnazione del posto verrà data al candidato immediatamente
successivo.
Entro la data sopraindicata, sarà altresì possibile consegnare il Modulo di rinuncia al posto di mobilità nel
caso si decidesse di ritirarsi e di non partire.
Il Prof. Di Bari, responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali, sarà a disposizione degli studenti nei
seguenti giorni ed orari:
Lunedì dalle 08:30 alle 13:00; Giovedì dalle 08:30 alle 13:00
Si prega di non chiedere informazioni riguardo al programma in generale alla Segreteria Generale o alla
Segreteria Didattica.
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GRADUATORIA RIBANDITURAMOBILITÁ ERASMUS+
SEDI DI PADOVA, BRESCIA, BOLOGNA e MILANO
POSIZIONE

MATRICOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ML306BO
ML411BO
ML1441PD
ML286BO
ML429BO
ML1554PD
ML337BO
ML1411PD
ML1591PD
ML783MI

E VIGO01
• ML306BO;
• ML286BO
B MONS21
• ML411BO
F NANTES
• ML1441PD
E VALLADO01
• ML429BO;
• ML337BO
F TOULOUS09
• ML1554PD
P COVILHA01
• ML1411PD
Le matricole ML1591PD e ML783MI, si mettano in contatto con il Prof. Di Bari.
Per qualsiasi dubbio o richiesta si prega di fare riferimento al responsabile del procedimento Prof.
Michele Di Bari, erasmus@ciels.it.
Ufficio Relazioni Internazionali
Prof. Michele Di Bari
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