
BANDO ERASMUS+, MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2014/2015 
 

GRADUATORIA 
  

NOTE  
 
 

1. STUDENTI IDONEI VINCITORI 
Gli studenti idonei vincitori devono procedere all’accettazione della Borsa di Mobilità entro e non oltre  
l’ 11 APRILE 2014 inviando una email all’indirizzo di posta erasmuslumsa@lumsa.it, utilizzando il 
seguente pro forma: 
 
Oggetto: Bando Erasmus+, Mobilità per Studio a.a.2014/2015 – Nome Cognome – Accettazione Borsa 
Io sottoscritto/a (Nome Cognome), nato/a a …, il …, matricola …, cellulare …, iscritto/a al ( primo, 
secondo, …) anno di corso del Corso di Laurea in …, idoneo/a vincitore/rice del Bando di Mobilità 
Erasmus+, Mobilità per studio a.a.2014/2015, dichiara di accettare la Borsa di Mobilità presso l’Università 
(indicare l’università di destinazione), da svolgere durante [il (primo/secondo semestre) o l’intero anno 
accademico].  
 
La mancata accettazione nel termine stabilito comporta la riassegnazione della Borsa. 
 
Si precisa che gli studenti idonei presenti in graduatoria potranno considerarsi vincitori in modo 
definitivo solo se in possesso dei requisiti linguistici richiesti e solo dopo l’accettazione da parte 
dell’Università di destinazione. 
 
 
 

2. STUDENTI IDONEI NON VINCITORI 
Gli studenti idonei non vincitori, entro e non oltre l’ 11 APRILE 2014,  potranno indicare una nuova 
destinazione tra i posti rimasti vacanti inviando una email all’indirizzo di posta erasmuslumsa@lumsa.it, 
utilizzando il seguente pro forma 
 
Oggetto: Bando Erasmus+, Mobilità per Studio a.a.014/2015 – Nome Cognome – Borse Vacanti 
Io sottoscritto/a (Nome Cognome),nato/a a …, il ..,matricola …,cellulare …, iscritto/a al (primo,secondo, …) 
anno di corso del Corso di Laurea in …, idoneo/a non vincitore/rice del Bando di Mobilità Erasmus+, 
Mobilità per studio a.a.2014/2015, dichiara di voler concorrere per l’assegnazione del posto vacante presso  
(indicare l’università di destinazione). 
 
 
 

3. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE 
A CICLO UNICO    

Gli studenti iscritti al primo anno Triennale o Magistrale a ciclo unico che abbiano consegnato apposita 
domanda dovranno effettuare il test per la verifica del livello di lingua richiesto (vedi paragrafo 5 -  
Competenze linguistiche e svolgimento test), pur non avendo ancora conseguito i 40 cfu. 
 
 



Gli studenti iscritti al primo anno Triennale o Magistrale a ciclo unico dovranno presentarsi all’Ufficio 
Relazioni Internazionali al raggiungimento dei 40 crediti formativi necessari per partecipare al 
programma Erasmus. 
 
 

4. STUDENTI ISCRITTI AL TERZO ANNO DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE    
Gli studenti iscritti al terzo anno di Corso di Laurea Triennale che abbiano consegnato apposita 
domanda e che risultano idonei vincitori dovranno seguire le indicazioni riportate al paragrafo 1 
(Studenti idonei vincitori) e dovranno presentarsi all’Ufficio Relazioni Internazionali solo dopo aver 
effettuato l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale/Specialistica per l’a.a. 2014-2015 per avviare 
le pratiche relative alla mobilità. 
 
 
 
 

5. COMPETENZE LINGUISTICHE E SVOLGIMENTO TEST 
 
 
Sia gli studenti presenti in graduatoria (studenti idonei vincitori e studenti idonei non vincitori) che gli 
studenti iscritti al primo anno del corso di laurea triennale dovranno effettuare un test orale per la 
verifica delle loro competenze della lingua del paese di destinazione. I test si svolgeranno nella settimana 
che va dal 07 all’11 aprile 2014 (le date verranno pubblicate nei prossimi giorni al seguente link 
http://www.lumsa.it/ateneo_intl_bandi ). 
 
 
Dopo lo svolgimento del test, gli studenti che non risultino in possesso dei requisiti linguistici richiesti, 
dovranno frequentare dei corsi ad hoc, attivati presso la Lumsa oppure potranno provvedere in maniera 
autonoma. 
Nel periodo di giugno/luglio 2014, gli studenti (sia che abbiano frequentato il corso presso la Lumsa sia 
coloro che hanno provveduto autonomamente) dovranno sostenere un ulteriore test per accertare il 
raggiungimento del livello di lingua richiesto dall’università di destinazione. Nel caso in cui lo studente 
beneficiario della borsa di mobilità non sia in possesso del livello minimo di lingua richiesto, non potrà 
effettuare il soggiorno all’estero, pur essendo stato accettato dall’università di destinazione. 
 


