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Si comunica che vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande per le mobilità 

rimaste vacanti nell’ambito del bando Erasmus Placement A.A. 2012/2013 (scadenza 2 aprile 

2013 ore 12.30) secondo quanto previsto dall’art. 1: 

- 10 borse della durata di 3 mesi ciascuna, destinate a studenti dei corsi di laurea (L), laurea 

magistrale a ciclo unico (LM c.u.) in seguito denominati UG, laurea magistrale di durata 

biennale (LM) e laurea specialistica (LS) in seguito denominati PG; 

- 5 borse della durata di 4 mesi ciascuna, destinate a dottorandi, in seguito denominati D. 

 

Le 10 borse destinate ai livelli UG-PG saranno assegnate sulla base della graduatoria di merito 

formulata ai sensi dell’art. 6 del bando, garantendo ad ogni area tematica fino ad un massimo di due 

borse, compatibilmente con i numeri di posti resi disponibili. Le 5 borse riservate al livello D 

saranno distribuite unicamente sulla base della graduatoria di merito formulata ai sensi dell’art. 6 

del presente bando.  

Per presentare la candidatura occorre scaricare e compilare il modulo on-line e inviarlo via e-mail 

esclusivamente all’indirizzo tirocini.internazionali2@unict.it, entro e non oltre il 2 aprile 2013 alle ore 

12.30. Dovranno, invece, essere consegnate all’Ufficio per i Rapporti Internazionali (entro la data di 

scadenza del bando e durante gli orari di ricevimento), ove necessario, le seguenti 

autocertificazioni: 

- autocertificazione delle competenze linguistiche richieste dal prospetto delle destinazioni scelte 

nel caso in cui non si evincano dalla carriera universitaria; 

- esclusivamente per i candidati di livello UG, autocertificazione di esami sostenuti entro il 2 

aprile 2013, solo nel caso in cui non siano ancora stati  registrati dai servizi carriere studenti; 

- esclusivamente i candidati di  livello PG e D, autocertificazione del titolo dell’ultimo corso di 

studio concluso (specificando voto di laurea e anni impiegati) unicamente se acquisito in un altro 

Ateneo. 

Per conoscere i requisiti e le modalità di partecipazione (espressamente indicati nel bando) clicca 

qui 

In allegato le sedi e le aree tematiche per cui è ancora possibile presentare la candidatura. 

 
 
 
 
 
 



 

Sede: Via S. Maria del Rosario, 9, Catania – 95131, fax. 0957307105, email uri@unict.it 

 
 

 
 
Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per le mobilità 

rimaste vacanti nell’ambito del bando Erasmus Placement A.A. 2012/2013. 

Per presentare la candidatura occorre scaricare e compilare il modulo on-line e inviarlo via e-mail 

esclusivamente all’indirizzo tirocini.internazionali2@unict.it, entro e non oltre il 2 aprile 2013 alle ore 

12.30.  

Per maggiori informazioni,  si prega di consultare la pagina dedicata 

 

 


