Bando di selezione Erasmus+
Mobilità per studio
a.a. 2018/2019

CALENDARIO DELLE SCADENZE
dal 06 aprile 2018 al 16 aprile 2018, ore 11.00
ISCRIZIONE al link: http://univpm.llpmanager.it/studenti/
19 aprile 2018, ore 09:00
COLLOQUI CON REFERENTE DI FACOLTÀ solo per gli studenti della Fac. di Economia
Il colloquio è obbligatorio per tutti gli studenti della Facoltà di Economia, pena l’esclusione dal bando.
26 aprile 2018
PUBBLICAZIONE ELENCO VINCITORI
dal 28 aprile al 6 maggio 2018
ACCETTAZIONE/RINUNCIA online al seguente indirizzo: http://univpm.llpmanager.it/studenti/ .
Le credenziali di accesso sono le stesse con cui si è effettuata l’iscrizione al bando.
Lo studente può recuperare la password entrando nell’area riservata dell’UNIVPM, dove si era
effettuata la pre-iscrizione.
I vincitori, che non avranno confermato la propria accettazione o espresso la rinuncia al periodo di
mobilità Erasmus entro il 6 MAGGIO 2018, saranno automaticamente depennati dalle
graduatorie quali rinunciatari senza giustificato motivo e perderanno ogni diritto alla mobilità in corso
e all’eventuale assegnazione delle sedi rimaste disponibili.
2 maggio 2018 - Facoltà di Ingegneria, ore 12.30-14.30 presso l’aula G1
3 maggio 2018 - Facoltà di Economia, ore 12.30-14.30 aula l’aula A1
INCONTRO CON GLI STUDENTI
L’incontro è rivolto a tutti gli studenti che hanno accettato una borsa di studio ERASMUS+, il
personale dell’Ufficio Relazioni Internazionali illustrerà le procedure di iscrizione presso le Università
straniere e fornirà le necessarie informazioni riguardo la mobilità all’estero.
LA PARTECIPAZIONE È OBBLIGATORIA.
dal 7 maggio al 11 maggio 2018
CONSEGNA DOCUMENTI PER ACCETTAZIONE
Gli studenti che intendono accettare il posto scambio devono presentare all’Ufficio Relazioni
Internazionali apposita documentazione e rispettare il giorno e l’orario di convocazione, secondo
quanto indicato dal file ISTRUZIONI ACCETTAZIONE, disponibile alla seguente pagina online:
http://univpm.llpmanager.it/studenti/ dopo la pubblicazione delle graduatorie.

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Via Menicucci n.6, 60121 Ancona
Orario:
lun., mart., giov., ven. 11:00 - 13:00
merc. 15:00 - 16:30
mercoledì mattina chiuso

Telefono:
071 220 3017
071 220 3018
071 220 3026

E-mail:
international.mobility@univpm.it

