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DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

CONGRATULAZIONI!
La possibilità di partire comincia a concretizzarsi!

ACCETTAZIONE  
DELLA 
MOBILITA’ A  
FINI DI STUDIO
(SM S)

A questo punto dovrai inviare tramite e-mail a erasmus@unipr.it, 
il modulo compilato e sottoscritto della
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della borsa di studio
Entro il termine previsto nel bando

il modulo è scaricabile dal sito  
http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani/modulistica



DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Una volta accettata la borsa di studio,
l’U.O. Internazionalizzazione si occuperà di inviare i nominativi  
degli studenti vincitori alla sede di destinazione

APPLICATI
ON

Successivamente dovrai compilare la modulistica  
richiesta dalla sede di destinazione (es: APPLICATION),
facendo particolare attenzione a rispettare le date e i termini  
stabiliti dall’Università ospitante

per ulteriori informazioni su questo  
punto è possibile contatattare i Tutor  
di Dipartimento o l’Ufficio Erasmus



PRIMA DELLA PARTENZA

UNIPR
chimica

matematica

fisica

OLS

A2

l’ASSESSMENT INIZIALE OLS, una volta ricevuta la mail con il  
link di accesso alla piattaforma OLS (Online Language Support)

l’ACCORDO FINANZIARIO
(in duplice copia originale)

sostenere

è necessario

consegnare
alla ERASMUS AND INTERNATIONAL HOME

il LEARNING AGREEMENT (sezione Before the Mobility)  
firmato da studente, coordinatore erasmus unipr del nostro  
dipartimento e coordinatore erasmus università ospitante



DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO

la RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO, se applicabile,  
firmata da referente e coordinatore

la MODIFICA AL LEARNING AGREEMENT (sezione During  
the Mobility), firmata da studente, coordinatore erasmus unipr e  
coordinatore erasmus università ospitante

inoltre, per modifiche o prolungamenti è necessario

UNIPR
chimica

matematica

fisica

GIUGNO LUGLIO

massimo una volta a semestre,  
entro 30 giorni dall’inizio del  

semestre

completare e inviare

affinché venga erogata la PRIMA PARTE DELLA BORSA  
è OBBLIGATORIO

inviare
tramite e-mail a erasmus@unipr.it entro 5 giorni dalla data di arrivo

la DICHIARAZIONE D’ARRIVO presso l’Università ospitante



PRIMA DEL RIENTRO IN ITALIA

il CERTIFICATO DI FREQUENZA (scaricabile dal sito di unipr)  
compilato e firmato

OLS
C1

UN IPR

chimica

matematica

fisica

certificateof  
attendance

è NECESSARIO
assicurarsi di avere

il LEARNING AGREEMENT (sezioni Before ed eventualmente  
During) con tutte le firme richieste

tutti i DOCUMENTI IN ORIGINALE

informarsi
con l’Università ospitante riguardo

le PROCEDURE DI RIENTRO

completare
l’ASSESSMENT FINALE OLS



DOPO IL RIENTRO IN ITALIA

TRANSCRIPT  
OFRECORDS

certificateof 
attendance

UNIPR
chimica

matematica

fisica

è necessario 
consegnare

alla ERASMUS AND INTERNATIONAL HOME

il CERTIFICATO DI FREQUENZA ORIGINALE

il TRANSCRIPT OF RECORDS
(se già disponibile)

il LEARNING AGREEMENT ORIGINALE

la DICHIARAZIONE D’ARRIVO ORIGINALE

completare online

il RAPPORTO NARRATIVO FINALE, una volta
ricevute via mail le credenziali d’accesso



ERASMUS HOME erasmus@unipr.it

P.le San Francesco,3  
43121 PARMA

lun-ven 9:00 -12:00
(giov 13:00)

CONTATTI UTILI

Coordinatore Erasmus di Dipartimento:  
alessandra.rossi@unipr.it

AREA DRUG
Referenti:  
ilaria.zanotti@unipr.it 
alessio.lodola@unipr.it 
Tutor:
annachiara.manni@studenti.unipr.it

AREA FOOD
Referenti:  
francesca.scazzina@unipr.it 
tullia.tedeschi@unipr.it 
sergio.ghidini@unipr.it 
Tutor:  
laszlo.bura@studenti.unipr.it


