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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INFORMATIVI BANDO ERASMUS STUDIO A.A. 2022/2023 
(versione V02 del 13/12/2021) 

 
Gli incontri si terranno online sulla piattaforma Webex. Per collegarsi è sufficiente accedere al link indicato per la sua propria struttura.  
Dopo aver cliccato sul link dell’incontro, è consigliato accedere alla riunione cliccando su "Apri Cisco Webex Meeting" (non accedere dal Browser). Vi chiediamo gentilmente 
di identificarvi con nome e cognome.  
 
Sarà possibile accedere alle videoconferenze da 5 minuti prima dell’inizio degli incontri. Per agevolare la trasmissione dell'audio e del video di chi sta parlando in quel 
momento, tutti i partecipanti devono spegnere il microfono e la videocamera. 
 
Le slide della presentazione generale saranno prossimamente disponibili sul sito al seguente link: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-
allestero/erasmus/erasmus-studio 

 

STRUTTURA DATA INCONTRO  ORARIO DELL'INCONTRO LINK DI ACCESSO 
ALL’INCONTRO 

NOTE 

Scuola di Scienze Giuridiche, 
Politiche ed Economico Sociali 

Lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m1770e387e
a4c0687e4997689780e211a 

 

SUISS - Scuola Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze 
Strategiche 

Lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m595e720af
eae1b1ed6e4c2d2e11bcd72 

 

Scuola di Scienze Umanistiche Martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m575c9aacc7

b6e5bc82b528f020a80061 

 

Scuola di Management ed 
Economia 

Mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m52619aafe
68bc8f99861d6c14beeaa12 

 

Scuola di Medicina Giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m1f873d6f64

34ed05b4b31ed0caccc8db 

L'incontro tratterà la parte generale e la 
parte relativa all'Allegato I. Sono previsti a 
seguire incontri specifici dedicati alle diverse 
aree/dipartimenti. 
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STRUTTURA DATA INCONTRO ORARIO DELL'INCONTRO 
LINK DI ACCESSO 
ALL’INCONTRO 

NOTE 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m5c03fe1be
b5f37a5f36c68587f604f04 

Gli studenti interessati del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche sono fortemente invitati 
a partecipare anche all’incontro di 
presentazione generale delle procedure 
amministrative della Scuola di Medicina. 

Incontro riservati ai Dottorandi Giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m4f188908a
354e057406970b4b29879a6 

L'incontro è rivolto a tutti i dottorandi 
interessati a presentare domanda di 
candidatura per il Bando Erasmus e ad aver 
informazioni in merito alle short mobility. 

Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture 
Moderne 

Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 15.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=mb81b9e590
039ad224b151c491411a2cf 

 

Dipartimento di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la Salute 

Lunedì 20 dicembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

https://unito.webex.com/
unito/j.php?MTID=m3109
a6825055ceb400e36800fb

88bc66 

Gli studenti interessati del Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 
Salute sono fortemente invitati a partecipare 
anche all’incontro di presentazione generale 
delle procedure amministrative della Scuola 
di Medicina. 

Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche 

Martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m029074fa6
1c18baaa414417f8c72bff8 

Gli studenti interessati del Dipartimento di 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche sono 
fortemente invitati a partecipare anche 
all’incontro di presentazione generale delle 
procedure amministrative della Scuola di 
Medicina. 

Dipartimento di Psicologia e SUISM Martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m70f29fdb93

f06a41db8ad3c7918bdf49 

L'incontro tratterà la parte generale e la 
parte relativa all'Allegato I. 

Polo Medicina Orbassano e 
Candiolo 

Mercoledì 22 dicembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 11.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m8b65e1cd4
fbf51a2e4a4c275323e6067 

Gli studenti interessati del Polo Medicina 
Orbassano e Candiolo sono fortemente 
invitati a partecipare anche all’incontro di 
presentazione generale delle procedure 
amministrative della Scuola di Medicina. 
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STRUTTURA DATA INCONTRO ORARIO DELL'INCONTRO 
LINK DI ACCESSO 
ALL’INCONTRO 

NOTE 

Scuola di Scienze della Natura e 
Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco 

Mercoledì 22 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m708d3092b
e08f348ea04b9731271b571 

L'incontro tratterà la parte generale, 
l'Allegato I e poi ci sarà la suddivisione in 
stanze dedicate ad ogni singolo Dipartimento 
della Scuola e anche al Dipartimento di 
Scienza e Tecnologia del Farmaco. 

Incontro in lingua inglese 
English session 

Mercoledì 22 dicembre 2021 
Wednesday 22 December 2021 

 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
from 14.00 am to 16.00 pm 

https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=mea501c500
9df05ccdd2c82142257342b 

L'incontro è rivolto a tutti gli studenti 
interessati a ricevere le informazioni generali 
delle procedure amministrative in lingua 
inglese.   
 
The meeting is open to all students interested 
in receiving general information on 
administrative procedures in the English 
language. 

Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria 

Lunedì 10 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
https://unito.webex.com/uni
to/j.php?MTID=m93ab6b6ba
1eeec64d5f8e836e0c392ea 

L'incontro tratterà la parte generale, 
l'Allegato I e poi ci sarà la suddivisione in 
stanze dedicate ad ogni singolo 
Dipartimento. 
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