BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI
ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture
moderne

Graduatoria
n.

Matricola

TOTALE
ESITO SELEZIONE
GRADUATORIA

1

968443

89

VINCITRICE/VINCITORE

2

935184

81

VINCITRICE/VINCITORE

3

969056

79

VINCITRICE/VINCITORE

4

832007

78

VINCITRICE/VINCITORE

5

840036

76

IDONEA/O

6

836218

67

IDONEA/O

Le studentesse e gli studenti vincitrici e vincitori dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi entro un
periodo di 10 giorni solari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria stessa,
inviando un’e-mail all’indirizzo all’ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione di Polo
international.humanities@unito.it, ai docenti referenti scientifici del progetto (ljiljana.banjanin@unito.it;
daniela.cacia@unito.it; elena.papa@unito.it), ai Delegati Mobilità Internazionale di Dipartimento
(andrea.carosso@unito.it;
mariaisabella.mininni@unito.it),
e
in
copia
all’indirizzo:
internationalexchange@unito.it.
Le candidate e i candidati vincitrici e vincitori, che non sottoscrivono l’accettazione della mobilità entro i
termini stabiliti, saranno automaticamente escluse/i dalla graduatoria, quali rinunciatari senza giustificato
motivo, perdendo ogni diritto alla mobilità oggetto del presente bando.
Prima della partenza, le studentesse e gli studenti selezionati saranno inoltre tenute/i ad espletare le
procedure amministrative previste per il periodo di mobilità Erasmus, in merito alle quali riceveranno
opportune istruzioni.
Sulla base dell’art. 1 del Bando la Commissione evidenzia che qualora il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale sconsigliasse viaggi nella località di destinazione o qualora l’Università degli
Studi di Torino, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuro l’invio/la permanenza degli studenti/esse
in mobilità nel paese di destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, modificato, interrotto o
annullato. Le studentesse e gli studenti sono invitate/i a valutare attentamente i rischi connessi al periodo
di mobilità all’estero nella situazione di grande incertezza dovuta all’emergenza sanitaria in corso e a
prendere visione delle misure di sicurezza adottate dal paese di destinazione.
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Data di pubblicazione: 20/04/2021

Elaborazione della graduatoria da parte della Commissione come da verbale del 19/04/2021.
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Attività
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione- Ufficio Servizi per l'Internazionalizzazione del Polo di
Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Torino.
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