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ALLEGATO C – Calendario delle scadenze 
 

CALENDARIO DELLE SCADENZE 
22 Aprile 2016 
Apertura della presentazione delle candidature. La domanda dovrà essere redatta utilizzando 

l’apposito Allegato D del bando. 

N.B. Al fine di evitare errori di presentazione gli studenti sono invitati a rivolgersi per 

dubbi o domande allo staff dell’Ufficio Relazioni Internazionali 

 

13 Maggio 2016, ore 12:00 
Scadenza per la ricezione delle domande in formato cartaceo a mezzo raccomandata o 

consegnate brevi manu presso l’ufficio Protocollo generale dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri”.(Resta a carico del mittente il mancato recapito - per qualunque motivo - della 

domanda entro il termine di cui sopra.) 

 

PROROGATI I TERMINI DI SCADENZA  
 

23 Maggio 2016, ore 12:00 
Nuova data di scadenza per la ricezione delle domande in formato cartaceo a mezzo 

raccomandata o consegnate brevi manu presso l’ufficio Protocollo generale dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri”. 

(Resta a carico del mittente il mancato recapito - per qualunque motivo - della domanda entro 

il termine di cui sopra.) 

 

N.B. Al fine di evitare errori di presentazione, gli studenti sono invitati a rivolgersi  

per dubbi o domande allo staff dell’Ufficio Relazioni Internazionali 

 

30 Maggio 2016 
Colloqui linguistici ERASMUS+ per i candidati alla mobilità studio 2016/2017 di: Lingua inglese 

e Lingua spagnola. 

 

31 Maggio 2016 
Pubblicazione della graduatoria on-line sul sito http://www.unistrada.it 

 

06 Giugno 2016, ore 12:00 
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria provvisoria pubblicata in data 

31 maggio 2016. 

 

10 Giugno 2016 
In caso di rinuncia o non accettazione da parte di candidati risultati vincitori, 

pubblicazione della graduatoria definitiva on-line,  sul sito http://www.unistrada.it 

 
CONTATTI 
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