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PROCEDURA

SEGUI GLI STEP E

ASSICURATI DI

CONSEGNARE I DOCUMENTI

ENTRO LA SCADENZA

INDICATA NEL BANDO

LETTURA DEL BANDO ERASMUS 

LE METE ERASMUS

INOLTRO DELLA DOMANDA ONLINE

INOLTRO DELLA DOMANDA CARTACEA



LETTURA DEL

BANDO

Leggi il Bando Erasmus

Sottolinea le parti importanti, segnati le

scadenze ed i requisiti.

Chi può partecipare

Studenti regolarmente iscritti al I o al II

anno di un corso triennale QIAD.

Supporto dell'ufficio Erasmus

Se hai dubbi, presentati durante gli orari

di ricevimento dell'ufficio della didattica.



LE METE

ERASMUS

Controlla le mete Erasmus dedicate agli

studenti

Le troverai sul sito web nella sezione Scambi

Internazionali - Erasmus+ 2020/2021 - Mete Erasmus

Studenti 2020/2021.

Controlla le offerte didattiche delle

università partner

Visita i siti web delle università, effettua una ricerca per

capire quale offra gli esami inerenti al tuo piano di studi.

La conoscenza linguistica

Ogni università ha i propri requisiti di ingresso, controllali

nella sezione del sito dell'istituto partner dedicata agli

incoming students.



CANDIDATURA

ONLINE

Compila correttamente il form online

Lo troverai nel nostro sito web nella sezione 

Scambi Internazionali - Erasmus+ 2020/2021 -

Candidatura Online per gli Studenti

Presta attenzione

Una volta inoltrata la domanda, non potrai modificarla!

Non ridurti all'ultimo

Non aspettare l'ultimo giorno utile per inviare la domanda

Erasmus, assicurati di riuscire ad accedere al form senza

problemi e a non aver alcun tipo di problema nella

compilazione



CANDIDATURA

CARTACEA

Obbligatorietà

La scadenza dell'invio della candidatura fa riferimento

alla data ultima in cui è possibile depositare la

candidatura cartacea all'ufficio Erasmus!

Come consegnarla

Dopo aver compilato la domanda Erasmus online, prima

dell'invio, clicca sull'opzione "Inviami una conferma

tramite posta elettronica delle risposte". Stampa il

riepilogo delle risposte, inserisci la tua firma con data sul

fondo della pagina.

Dove consegnarla

La consegna della candidatura cartacea può esser

effettuata durante gli orari di ricevimento della didattica,

consegnando la documentazione al referente Erasmus.



1.
leggi il
bando
 

2.
Sul sito QIAD,
Scarica il
documento
relativo alle
mete Erasmus.
 

3. Visita i siti web delle università
partner, prendi nota dell'offerta
formativa e di eventuali scadenze e
requisiti d'accesso.
 

4.
Visualizza il form per
l'inoltro della
candidatura online.
Prepara i documenti da
allegare o da produrre.
 

5.
Inoltra la candidatura
Online.
 

6.
Stampa il riepilogo delle
risposte al form
candidatura, inserisci
firma e data.
 

7.
Consegna il documento
firmato presso l'ufficio
della didattica. Ricordati
di compilare il foglio di
conferma ricezione.
 

8.
Controlla la casella mail
e il sito web QIAD per
rimanere aggiornato
sulla pubblicazione della
graduatoria!
 



BUONA

FORTUNA

 


