
 
 

Calendario e procedure studenti Erasmus in uscita I SEM. 

Calendario e procedure studenti Erasmus in uscita 
 II SEMESTRE 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 

12 settembre –14 ottobre 2016 
Bando Erasmus per II semestre dei posti rimasti presso 
le Università Partners 
 

17 ottobre –14 novembre 2016 

Compilazione piani di studio (erasmus learning 
agreement) con il docente di riferimento (vedi allegato) 
Invio dell’application form e degli allegati richiesti 
all’università ospitante da parte dello studente. 
(ricordarsi che la spedizione per posta dovrà avvenire 
una settimana prima della scadenza) 
 

15 novembre 15 dicembre 2016 Approvazione del learning agreement da parte 
dell’università ospitante prima della partenza . 

15 dicembre -30 dicembre  2016 Stipula del Contrato finaziario Erasmus tra Studente e la 
LUMSA Presso l’Ufficio Internazionale  

GENNAIO/FEBBRAIO 

4 gennaio -27 gennaio 2017 
Ritiro dei documenti Erasmus da consegnare 
all’università ospitante presso l’ufficio Internazionale 
 

9 gennaio -10 febbraio 2017 Partenze studenti Erasmus in uscita II SEMESTRE  
 

Fine mobilita’ Erasmus per studio a.a 2016/17 
 
 

APRILE/MAGGIO 

Dal 15 aprile al 30 maggio 2016 

Invio candidature Erasmus studenti vincitori alle 
università ospitanti da parte dell’ufficio Erasmus. 
Compilazione dell’application form (modulo iscrizione) 
da parte degli studenti suddivisi per atenei e paesi di 
destinazione secondo le scadenze. (vedi allegato) 
 

15 aprile – 30 maggio 2016 

Compilazione piani di studio (erasmus learning 
agreement) con il docente di riferimento (vedi allegato) 
Invio dell’application form e degli allegati richiesti 
all’università ospitante da parte dello studente 
(ricordarsi che la spedizione per posta dovrà avvenire 
una settimana prima della scadenza) 

15 aprile – 30 giugno 2016 
Corsi di lingua inglese e spagnola per studenti Erasmus 
in uscita 
 

giugno 2016 Approvazione del learning agreement da parte 
dell’università ospitante prima della partenza . 

LUGLIO/SETTEMBRE  

15 luglio -15 settembre 2016 Stipula del Contrato finanziario Erasmus tra Studente e 
la LUMSA Presso l’Ufficio Internazionale  

1 agosto -15 settembre 2016 Ritiro dei documenti Erasmus da consegnare 
all’università ospitante presso l’ufficio Internazionale 

20-agosto -15 settembre 2016 Partenze studenti Erasmus in uscita I SEMESTRE  
 


