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DISPOSIZIONI PER I VINCITORI  
 

ACCETTAZIONE 
 

Al fine di formalizzare l’accettazione e/o la rinuncia della borsa di mobilità, gli studenti vincitori sono tenuti a 

consegnare o a inviare via email (erasmus@unistrapg.it) al Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità 

il modulo di accettazione/rinuncia, debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dalla pagina web dove è 

stata pubblicata la graduatoria. 

Il termine ultimo per la presentazione del documento è il giorno  
 

venerdì 15 aprile entro le ore 13.00 
 

La rinuncia presentata dopo la scadenza di tale termine, se non giustificata da gravi motivi, pregiudicherà la 

possibilità di presentare domanda negli anni successivi.  

 

Gli assegnatari la cui destinazione è contrassegnata dall’asterisco, sono invitati a presentarsi 

presso il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità per confermare la destinazione 

assegnata entro i termini sopraindicati. 

 

 
CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE 

 

 

L’assegnazione della borsa per una determinata sede non esula lo studente dal verificare i requisiti linguistici, le 

eventuali certificazioni richieste dall’Università ospitante, le scadenze e le procedure nonché la modulistica 

necessaria per completare la procedura di application presso l’Università ospitante. 

Tutte le borse sono assegnate sotto condizione del riconoscimento dei requisiti linguistici richiesti 

obbligatoriamente dalle singole Università ospitanti. 

Se l’Università partner prevede la presentazione del Language Proficiency Form per la lingua Inglese, Francese, 

Spagnola o Portoghese, lo studente dovrà effettuare opportuna richiesta presso il Servizio Relazioni 

Internazionali Erasmus e mobilità  di essere sottoposto ad un test linguistico per il rilascio di un certificato; tale 

richiesta dovrà essere manifestata prima della partenza, con congruo anticipo per rispettare le scadenze 

dell’Università di appartenenza e dell’Università ospitante. 

Per le lingue Inglese, Spagnola, Tedesca, Francese, Olandese, nonché dal 2016 Greco, Svedese, Polacco e 

Portoghese, gli studenti potranno beneficiare dei corsi on line (OLS - Online Linguistic Support) offerti dalla 

Commissione Europea che prevedono la valutazione obbligatoria ex ante ed ex post. 

Per informazioni sui corsi online è possibile visitare il seguente sito web: http://erasmusplusols.eu/it  
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Si precisa che: 

- la decisione finale circa l’ammissione degli assegnatari di borsa mobilità spetta alla 

Università ospitante; 

- tutte le borse sono assegnate sotto condizione dell’assenza di atti amministrativi in corso al 

momento dell’accettazione dello studente; 

- tutte le attività e i relativi finanziamenti previsti dal bando per la selezione e l’invio di 

studenti  in mobilità Erasmus+ sono comunque subordinati alla sottoscrizione dell’accordo 

finanziario Erasmus+ mobilità per studio a.a. 2016/2017 tra l’Agenzia Nazionale e 

l’Università per Stranieri di Perugia. 

 

 

 

 

Perugia, 8 aprile 2016  
 
 
 
 
 

Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità 
 


