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Graduatoria degli studenti selezionati per l’assegnazione di una borsa di mobilità con 
indicazione della destinazione approvata con D.R. n. 130/2022 del 04/04/2022 
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  Matricola Destinazione Mesi Semestre 
Contributo 
spese di 
viaggio 

Contributo 
spese di 

soggiorno 
Totale 

1 LM00100420 Kyoto University of Foreign 
Studies 6 Fall 2022 1.200,00 € 2.400,00 € 3.600,00 

€ 

2 LM00100420 Kyoto Sangyo University 6 Fall 2022 
Destinazione valutata come idonea 

senza attribuzione di mobilità 

3 DR3700008 Shanghai International 
Studies University 5 Spring 2023 1.200,00 € 1.500,00 € 2.700,00 

€ 

4 LM03000941 Kansai Gaidai University 4 Spring 2023 1.200,00 € 1.600,00 € 
2.800,00 

€ 

5 LM03000941 Kyoto University of Foreign 
Studies 5 Spring 2023 Destinazione valutata come idonea 

senza attribuzione di mobilità 

6 LM03000939 Fu Jen University 5 Fall 2022 1.200,00 € 2.000,00 € 
3.200,00 

€ 
 

Come indicato all’articolo 4 dell’avviso di selezione, si sottolinea che, nell’eventualità in cui la destinazione 
assegnata risulti indisponibile per ragioni indipendenti dalla volontà e dalla situazione personale dello studente, 
quest’ultimo avrà facoltà di attivare, qualora essa sia ancora disponibile e attivabile, una delle altre destinazioni 
eventualmente proposte in sede di candidatura e validate dalla Commissione; queste ultime sono state 
segnalate nella graduatoria come “Destinazione valutata come idonea senza attribuzione di mobilità”. 
I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria riceveranno apposita comunicazione dallo staff del 
servizio erasmus e mobilità internazionale di Ateneo, nella quale verranno fornite nel dettaglio le indicazioni 
procedurali per la gestione di ogni aspetto legato alla mobilità internazionale extra-erasmus ai fini di studio. 
Si ricorda che la selezione della candidatura all’esito del presente bando non comporta, di per sé, 
l’effettiva attivazione della mobilità, in quanto la medesima conseguirà soltanto alla positiva conclusione 
della procedura descritta al all’Articolo 6 dell’avviso di selezione che comprende le seguenti attività a iniziativa 
dello studente utilmente collocato nella predetta graduatoria: 

a. perfezionamento del processo di candidatura previsto dall’Ateneo assegnato;  
b. produzione del documento denominato learning agreement, riportante le attività descritte nella 
domanda di partecipazione in un documento, da redigere nei termini assegnati dall’Università ospitante, il 
quale andrà sottoposto in sequenza;  

 alla valutazione del tutor erasmus del proprio corso, che esprimerà un parere formale a 
riguardo;  
 alla valutazione del Delegato del Rettore per la mobilità internazionale ed il Programma 
Erasmus+ che potrà approvarlo o richiedere di modificare motivatamente;  
 alla valutazione del referente per la mobilità internazionale dell’Università ospitante, nei termini 
temporali da questa previsti, che potrà approvarlo o richiedere di modificare motivatamente.  

Al caso in cui la procedura descritta abbia esito negativo conseguirà la decadenza dall’idoneità.  
Per ogni supporto lo staff del servizio erasmus e mobilità internazionale di Ateneo è disponibile ai seguenti 
contatti: 

E-mail: erasmus@unistrapg.it 
Telefono: +39 0755746266/301/211 

 
 


