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PROGRAMMA ERASMUS+ Azione chiave 1  

Mobilità per studio verso Programme e Partner Countries  

A.A. 2016 - 2017 

 

Di seguito pubblicate le graduatorie di merito dei candidati ammessi alle selezioni Erasmus+/KA1 
(mobilità per studio) verso Programme e Partner Countries per l’a.a. 2016/2017. Si fa presente che, 
così come disposto dall’art. 7 del bando, è stata formulata un’unica graduatoria di merito per 
ciascuna area tematica, ordinata secondo la media dei voti ponderata sulla base dei crediti, così 
come rilevata dal servizio informatico per la didattica alla data di scadenza del bando. Nel caso di 
pari merito è stata data priorità innanzitutto al candidato che ha conseguito il maggior numero di 
CFU (rilevati dal servizio informatico di Ateneo alla data di scadenza del bando), in caso di 
ulteriore parità al candidato che non ha già beneficiato di mobilità Erasmus Studio con o senza 
contributi (secondo quanto autocertificato nella domanda di candidatura) ed infine al candidato di 
età anagrafica minore (L.16/06/98 n. 191, art.2). 
Eventuali osservazioni potranno essere presentate via e-mail all'indirizzo erasmusstudio@unict.it 
entro e non oltre le ore 12,30 di giorno 2 Maggio 2016. Trascorso tale termine non saranno accolte 
ulteriori osservazioni e le graduatorie saranno ritenute definitive.  

 GRADUATORIE 

Gli incontri obbligatori di accettazione delle mobilità (art. 8) avranno luogo presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche (polo didattico di via Gravina) secondo il seguente calendario: 
 

DATA ORA AREA 
05/05/16 09.00 SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 
05/05/16 09.30 SDS RAGUSA (LINGUE) 
06/05/16 08.30 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
06/05/16 11.00 SCIENZE INGEGNERISTICHE 
09/05/16 10.00 SCIENZE ECONOMICHE 
10/05/16 10.00 SCIENZE GIURIDICHE 
11/05/16 10.00 SCIENZE FARMACEUTICHE E CHIMICHE 
11/05/16 11.00 SCIENZE MEDICHE 
12/05/16 8.30 SCIENZE UMANISTICHE E LINGUISTICHE (dal n. 1 al n. 89) 
12/05/16 11.30 SCIENZE UMANISTICHE E LINGUISTICHE (dal n. 90 al n. 178) 
13/05/16 08.30 SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE ED INFORMATICHE 
13/05/16 08.30 SCIENZE NATURALI, BIOLOGICHE E GEOLOGICHE 
13/05/16 09.30  SCIENZE AGRARIE 
13/05/16 11.00 SDS SIRACUSA (ARCHITETTURA) 

 
Si comunica, inoltre, che giorno 16 Maggio 2016 avrà luogo, presso l’Aula Magna di Palazzo 
Centrale (sita in Piazza Università, n.2), una sessione informativa sulle procedure amministrative e 
sulla modulistica destinata agli studenti assegnatari di destinazione. 

Address: Piazza Università 2 – 95131 – Catania 
Operative site: Via S. Orsola 5 – 95131 - Catania 
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