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Prot. n. 986/E1                                                                                                             Roma, 25 maggio 2018 
 
 
Oggetto: Graduatoria aggiuntiva mobilità studenti (SMS) Erasmus + A.A. 2018/2019 
 
Con riferimento al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO MOBILITÁ 
Studenti (SMS) A.A. 2018/2019 prot. n. 527/E1 del 16 marzo 2018 e alla riapertura termini prot. 

n.714/E1 del 19 aprile 2018, si pubblica la graduatoria aggiuntiva ad integrazione della graduatoria 
definitiva prot. n. 671/e1 del 12 aprile 2018. 
 

 
COGNOME NOME STATUS SEDE DESTINAZIONE 

SEMESTRE 
DI STUDIO 

1 DE LORENZI GIADA IDONEO PN Reims II SEM 

2 VALLORANI EDOARDO NON IDEO RM -- -- 

 
La graduatoria aggiuntiva aggiuntiva è stilata dopo la riapertura del bando sulla base della validità 
della domanda (rispetto delle tempistiche e trasmissione di tutti gli allegati richiesti) e media 
matematica degli esami relativi ai 60 CFA conseguiti nel primo anno di corso (A.A. 2016/2017) 
come da punto 1.1 del Bando. 
I non idonei non soddisfano i requisiti minimi di cui sopra. 
Le destinazioni vengono assegnate in base alla collocazione del Candidato in graduatoria e alle 
preferenze indicate sulla domanda di partecipazione. 
 
Al fine di velocizzare ad agevolare il lavoro dell’Ufficio Erasmus gli Studenti idonei presenti in 
graduatoria devono accettare o non accettare la sede di destinazione assegnata mandando una e-
mail a international@isiaroma.it entro e non oltre le ore 12.00 del 30 maggio 2018. La mancata 
ricezione della mail da parte dell’Ufficio Erasmus dell’ISIA di Roma costituirà motivo di 
eliminazione del Candidato dalla graduatoria. 
Eventuali cambiamenti di destinazione sono concordabili in base alle preferenze espresse sulla 
domanda di ammissione e alla disponibilità delle istituzioni partner. 
 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Massimiliano Datti 
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