ERASMUS+ 2021-2022
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Si informano gli studenti idonei assegnatari delle borse del Dip.to di Ingegneria industriale
che a decorrere dal 12-04-2021 ed entro le ore 12.00 del 22-04-2021 gli studenti vincitori
dovranno esercitare il diritto di accettazione della borsa compilando il form presente al
seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=auLPL2K7sEax4yj52gxF_aj_DMmySbROkotke8ILATh
UM1NKTldNUzlFMEhFWVpHWllTNU5YOE1EViQlQCN0PWcu

Non saranno prese in considerazione accettazioni presentate in modalità differente
da quella indicata.
Una volta formalizzata l’accettazione della borsa Erasmus, la destinazione non potrà
essere modificata.
Gli studenti idonei assegnatari delle borse Erasmus sono pregati di controllare le
scadenze nomination e application presso i siti delle università estere.
Laddove i termini per le procedure di nomination e application per il primo semestre
siano scaduti o in imminente scadenza, le borse assegnate sono da intendersi per il solo
secondo semestre.
Si informano gli studenti che la borsa presso Technische Universiteit Delft promotore prof. Francesco Marulo - non è stata assegnata su richiesta dell’istituzione
estera.
Si ricorda, infatti, che l’assegnazione delle borse è condizionata dalla conferma di
tutti gli accordi da parte delle università partner.

Gli studenti idonei non assegnatari, ossia coloro i quali in questa fase non è stato
possibile assegnare alcuna borsa, avendo scelto sedi già assegnate a studenti con posizioni
più alte in graduatoria, ovvero non avendo rispettato il livello dello scambio 1st, 2nd, 3rd e/o
il corso di studi previsto dagli accordi, saranno convocati, insieme alla Commissione, a data
da destinarsi (entro il 16 settembre 2021) per procedere, sempre in ordine di graduatoria,
all’assegnazione di borse residue, ovvero di quelle resesi disponibili a seguito della mancata
accettazione da parte degli assegnatari.
Le assegnazioni delle borse residue agli studenti idonei non assegnatari saranno
soltanto per il secondo semestre.
Gli studenti sono tenuti a controllare sul sito dipartimentale l’avviso relativo alla data
dello scorrimento delle borse Erasmus per il secondo semestre.
Per qualsivoglia informazione gli studenti sono pregati di scrivere al seguente
indirizzo di posta elettronica erasmus_dii@unina.it.

