
 

Selezione di studentesse e studenti idonei
curriculari e ricerca per tesi) nell’ambito del programma

ANNO ACCADEMICO 20

Graduatoria Dipartimento di 
data di pubblicazione all’A

Prot n. 

Gli studenti selezionati sono tenuti a confermare la propria accettazione 
data di pubblicazione della presente graduatoria
 
La conferma dovrà essere effettuata esclusivamente 
ONLINE a cui i candidati hanno 
candidato con la comunicazione della destinazione a
 
Verranno automaticamente considerati 
sopraindicata non avranno confermato la 
 
In graduatoria non sono riportati i nominativi dei candidati esclusi per mancata 
colloqui motivazionali. 
 
Per i criteri di assegnazione delle destinazioni e punteggi attribuiti, si rimanda all’allegato 1 del 
bando: http://www.unife.it/bando-erasmus
 
 

 

MATRICOL
A 

 
DATA DI 
NASCITA 

CORSO

146856 04/10/1999 FISICA 

151339 20/09/1995 

SCIENZE GEOLOGICHE, 

GEORISORSE E TERR

144478 10/12/1999 FISICA 

144748 10/10/1999 FISICA 

138467 12/05/1997 FISICA 

147002 03/02/2000 FISICA 

153078 06/11/2000 SCIENZE GEOLOGICHE

153718 12/05/2000 SCIENZE GEOLOGICHE

 

1 

e studenti idonei ad effettuare un’esperienza di studio (
curriculari e ricerca per tesi) nell’ambito del programma

 

Erasmus+ Studio 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

Graduatoria Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
data di pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo: 

Repertorio n. 307/2020 
Prot n. 86231 del 22/05/2020 

 
 

Gli studenti selezionati sono tenuti a confermare la propria accettazione 
data di pubblicazione della presente graduatoria.  

La conferma dovrà essere effettuata esclusivamente accedendo al gestionale MOBILITY
i candidati hanno già provveduto alla registrazione, attraverso e

candidato con la comunicazione della destinazione assegnata e le istruzioni pe

Verranno automaticamente considerati RINUNCIATARI tutti coloro che entro la scadenza 
sopraindicata non avranno confermato la propria accettazione. 

In graduatoria non sono riportati i nominativi dei candidati esclusi per mancata 

Per i criteri di assegnazione delle destinazioni e punteggi attribuiti, si rimanda all’allegato 1 del 
erasmus-studio-2020-21-def.pdf 

CORSO 
Totale 

punteggio 
Sede Assegnata

84 

EINDHOV17 - TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

EINDHOVEN 

SCIENZE GEOLOGICHE, 

GEORISORSE E TERRITORIO 60 

VLISSIN01 - HZ UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES 

76 

EINDHOV17 - TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

EINDHOVEN 

68 PARIS011 - UNIVERSITE PARIS

56 PARIS011 - UNIVERSITE PARIS

76 PARIS011 - UNIVERSITE PARIS

SCIENZE GEOLOGICHE 64 GRANADA01 - UNIVERSIDAD DE GRANADA

SCIENZE GEOLOGICHE 67 GRANADA01 - UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

ad effettuare un’esperienza di studio (attività 
curriculari e ricerca per tesi) nell’ambito del programma 

Terra 
teneo:  

Gli studenti selezionati sono tenuti a confermare la propria accettazione entro 7 giorni dalla 

accedendo al gestionale MOBILITY-
ttraverso e-mail a ciascun 

ssegnata e le istruzioni per l’accettazione. 

tutti coloro che entro la scadenza 

In graduatoria non sono riportati i nominativi dei candidati esclusi per mancata partecipazione ai 

Per i criteri di assegnazione delle destinazioni e punteggi attribuiti, si rimanda all’allegato 1 del 

Sede Assegnata 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

HZ UNIVERSITY OF APPLIED 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 


