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Assegnazione borse Erasmus+ 2020-2021 
 

L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del coronavirus Covid-19, vede il nostro 
Ateneo impegnato fortemente per assicurare la massima sicurezza a tutto il personale e ai nostri 
studenti.  
Pertanto Vi comunico che le borse Erasmus+ 2020-2021 saranno assegnate dalla Commissione 
Erasmus dipartimentale  

Martedì 10 marzo 2020 dalle 14.00 alle 16.00 
in remoto  
La Commissione contatterà telefonicamente gli studenti  in ordine di graduatoria utilizzando i 
numeri di cellulare  indicati dagli stessi all’atto della domanda. 
Gli studenti per ufficializzare l’accettazione dovranno far pervenire all’indirizzo 
desidery@unina.it   foto del modulo di accettazione firmato e documento di identità.  
 
La Commissione tenterà di contattare lo studente nella fascia oraria suindicata e il tentativo sarà 
ripetuto per tre volte. 
La mancata risposta sarà interpretata come rinuncia alla priorità della borsa Erasmus. 
Il presente avviso viene pubblicato sulle pagine facebook dei corsi di studio, sulla pagina 
www.dicmapi.unina.it e inviato via mail agli studenti che hanno partecipato alla selezione, 
utilizzando gli indirizzi mail forniti dagli studenti all’atto della presentazione della domanda. 
La Commissione chiede, pertanto, agli studenti la massima collaborazione affinché 
l’assegnazione delle borse possa andare a buon fine. 
 

Il delegato Erasmus 
     del DICMaPI 
f.to prof. Stefano Guido 

 
«L’Erasmus è un Programma che rappresenta al meglio lo spirito di unione e di fratellanza dei popoli 
europei. Dal 1987, oltre 9 milioni di giovani hanno vissuto un’esperienza di crescita culturale e 
professionale grazie all’Erasmus. Ma si può e si deve fare ancora di più. L’obiettivo è rendere 
l’Erasmus uno strumento ancora più efficace di occupazione e di integrazione per le future 
generazioni» 
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Il Direttore dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli. 


