AVVISO
PROGRAMMA ERASMUS+ PER STUDIO
A.A. 2017/2018
NOTA: Le indicazioni sotto riportate vanno seguite in primis dagli studenti che partiranno per la mobilità nel primo
semestre ma le stesse devono comunque essere rispettate anche da coloro che partiranno nel secondo semestre,
seguendo tempistiche diverse rapportate alla data di partenza.
Gentile Studentessa, Gentile Studente,
comunichiamo alla voce Inserimento dati bancari (on-line) è stata attivata la pagina per l’inserimento delle le TUE coordinate bancarie/postali.
Il conto corrente bancario/postale deve essere a te intestato o cointestato. In caso contrario non si potrà procedere all’accredito del contributo.
Per poter accedere alla pagina ed alla sua compilazione sarà necessario inserire il tuo numero di matricola e la password assegnata al momento
della candidatura al bando Erasmus+ a.a. 2017/2018.
Nota: Se hai dimenticato la password ed hai la necessità di recuperarla, il sistema LLP/Manager offre la possibilità di farlo cliccando su:
(recuperarla qui!)
Se non hai ancora provveduto a comunicare il semestre di partenza (1°/2°), il numero di mensilità da realizzare e la date di inizio della mobilità
Erasmus, ti invitiamo a FARLO CON CORTESE URGENZA a: gditommaso@unite.it ed a gcacciatore@unite.it.
La data dovrà corrispondere all'inizio delle attività accademiche presso l'Università di accoglienza, eventualmente già concordate con l'Università
stessa e dovrà essere EFFETTIVA in quanto verrà inserita nell'Accordo finanziario e sarà vincolante per il calcolo del contributo.
Eventuali eccezionali variazioni successive circa la data di inizio della mobilità e la durata del periodo, dovranno essere formalmente comunicate
per email a gditommaso@unite.it e gcacciatore@unite.it , in quanto costituiranno integrazione/modifica dell'Accordo.
Ti comunichiamo inoltre che a breve sarà disponibile, sempre su questo sito, l'Accordo Finanziario per la mobilità Erasmus+ .
Per potervi accedere sarà necessario, anche in questo caso, inserire il tuo numero di matricola e la password assegnata al momento della
candidatura al bando Erasmus+ a.a. 2017/2018.

In assenza di comunicazione delle predette date di inizio della mobilità, della durata del periodo, nonché dell'inserimento dei dati bancari/postali sul
sito sopra indicato, ti sarà impossibile procedere alla compilazione ed alla stampa dell'Accordo finanziario.
Almeno quindici giorni prima della data di partenza prevista, dovrai quindi provvedere a stampare due copie dell’Accordo Finanziario, firmarle
e consegnarle all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali oppure spedirle a mezzo raccomandata A/R all’ indirizzo:
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali – Università degli Studi di Teramo, Via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo.
Nota: ad entrambe le copie dell’ Accordo finanziario dovrà obbligatoriamente essere allegato il Learning Agreement recante l’approvazione (firma)
sia dell’Università degli Studi di Teramo che dell’Università di destinazione nonché la tua firma.
Nota: prima della partenza, dovrai provvedere a ritirare una copia dell’Accordo firmato dal Magnifico Rettore, presso l’ Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali, previa consegna di copia del mav/bollettino attestante l’ iscrizione all’ Università degli Studi di Teramo per l’anno accademico
2017/2018.

Nota: Ti consigliamo vivamente di tenere sempre sotto controllo sia il sito di riferimento
(http://unite.llpmanager.it/studenti/) che la tua posta elettronica per ulteriori eventuali comunicazioni.

