
Vuoi partire per  

una mobilità 

Erasmus+ studio? 
 

Chiedi ai referenti degli accordi           

e/o al Coordinatore della 

Mobilità Internazionale 

informazioni sulla meta più 

idonea alle tue esigenze. 

 

Intendi partire per darti le materie? 
 

Prima di partecipare al bando: 

Scegli con cura la sede da indicare nella domanda di partecipazione solo dopo aver: 

- verificato che nei manifesti degli studi delle sedi partner ci siano materie attinenti al tuo percorso di studi  

- parlato con i docenti degli insegnamenti che intendi sostituire nel tuo piano di studi  

 

…. parla anche con i referenti locali degli accordi.....potranno esserti utili per chiarire eventuali dubbi  

 

Dopo aver vinto il bando e accettato la sede di assegnazione ricorda di: 

- informare il referente locale dell’accordo dell’avvenuta assegnazione di sede  

- reperire i programmi delle materie che intendi sostenere durante la mobilità e farli visionare ai docenti degli 

insegnamenti che intendi sostituire affinché possano sostenere la tua richiesta di riconoscimento 

- compilare l’application del partner ed il Learning Agreement solo dopo aver verificato la fattibilità della tua 

proposta di studio con il Coordinatore della Mobilità Internazionale del Dipartimento e/o con il Presidente 

del tuo Corso di Studio 

 

Intendi partire per fare ricerca per tesi? 
 

Prima di partecipare al bando: 

Scegli la sede da indicare nella domanda di partecipazione solo dopo aver: 

- consultato le aree di ricerca proposte dai partner  

- aver individuato un relatore che approvi il lavoro svolto all’estero 

….se hai dubbi rivolgiti al referente locale dell’accordo….potrà fornirti i contatti per individuare un tutor/correlatore 

che ti segua durante la tua esperienza fuori sede  

 

Dopo aver vinto il bando e accettato la sede di assegnazione ricorda di: 

- informare il referente locale dell’accordo dell’avvenuta assegnazione di sede  

- stabilire, in accordo con il tuo relatore e co-relatore, il periodo in cui svolgere la mobilità ed i principali temi 

della tua ricerca 

- compilare il Learning Agreement solo dopo aver fatto richiesta di assegnazione tesi (se non l’hai già fatta) 

 

 

 

….ancora dubbi? 

contatta l’UDI del Dipartimento 

dsf.udi@unict.it 
 

 


