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Graduatorie - Bando Erasmus per studio 2022/2023 
FAQ 

Versione 01 del 10/03/2022 

TABELLA 1 – RIASSUNTO FASI GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI 

Fase 1  
Graduatoria provvisoria 

L’assegnazione alle mete avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto, per 
quanto possibile, delle preferenze espresse in fase di candidatura. 
VERIFICARE L’ESITO della valutazione consultando la pagina personale MyUnito 
NON bisogna procedere all’accettazione della destinazione. 

Fase 2  
Richieste di revisione 

Richiesta di revisione con esplicita motivazione tramite GFORM entro 3 giorni – PENA 
INAMMISSIBILITÀ - dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per:  
• Errata attribuzione del punteggio addizionale;  
• Errata esclusione.  
Le richieste saranno valutate dalla Commissione giudicatrice di Scuola/Dipartimento. 

Fase 3  
1° Graduatoria definitiva  

A partire da metà marzo 2022 
Pubblicazione prima graduatoria definitiva. 

Fase 4  
Accettazione/rinuncia 

I vincitori e le vincitrici (assegnati/e) in prima graduatoria definitiva dovranno accettare 
o rinunciare alla mobilità tramite procedura online entro 5 giorni solari dalla 
pubblicazione della graduatoria.  
In caso di rinuncia o mancata accettazione non si potrà essere collocate/i in altre mete 
perdendo ogni diritto alla mobilità Erasmus per studio 2022/2023. 

Fase 5  
Scorrimento riserve  

e riassegnazioni 
(ripescaggi) 

A seguito della fase di accettazione/rinuncia degli/delle studenti/esse vincitori/trici in 
prima graduatoria definitiva, si procederà allo scorrimento delle riserve nelle destinazioni 
aventi posti disponibili a seguito di rinuncia e/o mancata accettazione. 
I/Le candidati/e non assegnati/e a seguito di scorrimento potranno essere collocate/i sulle 
mete rimaste vacanti tramite: 
A. Riassegnazione tramite graduatoria unica:  
un’unica graduatoria sulla base del punteggio più alto ottenuto. Le mete disponibili sono 
assegnate in ordine di punteggio decrescente (vedi Allegato I).  
B. Riassegnazione graduatoria per aree linguistiche (inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, ed eventuali altre lingue se precisate nell’Allegato I). 
NOTA: Durante i ripescaggi gli/le studenti/esse sono collocate/i nelle mete con posti 
ancora disponibili e non necessariamente nelle preferenze indicate nella candidatura! 

Fase 6 
2° Graduatoria definitiva 

A partire dal 30 aprile 2022 
Pubblicazione graduatoria finale.  

Fase 7 
Accettazione/rinuncia 

I vincitori e le vincitrici (assegnati/e) in seconda graduatoria definitiva dovranno 
accettare o rinunciare alla mobilità tramite procedura online entro 5 giorni solari dalla 
pubblicazione della graduatoria.  
In caso di rinuncia o mancata accettazione non si potrà essere collocate/i in altre mete 
perdendo ogni diritto alla mobilità Erasmus per studio 2022/2023. 
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 Cosa significano le espressioni “stato escluso”, “stato assegnato” e “stato iscritto”? Essendo escluso 
posso partecipare ugualmente al ripescaggio? 
Lo stato ASSEGNATO significa Vincitore per la meta. Puoi essere assegnato soltanto ad una meta. 
Lo stato ESCLUSO significa escluso per quella meta.  
Lo stato ISCRITTO significa Idoneo non vincitore per la meta. 

 
 Cosa devo fare al momento della pubblicazione della “prima graduatoria provvisoria”? 
Durante la pubblicazione della prima graduatoria provvisoria (vedere FASE 1 – Tabella 1) è possibile unicamente 
VERIFICARE L’ESITO della valutazione relativamente a ciascuna destinazione selezionata consultando la pagina 
personale MyUnito. In questa fase, NON si può procedere all’accettazione della destinazione pe chi viene 
ASSEGNATO/A.  
 
 Ho riscontrato delle anomalie a seguito della verifica dell’esito della valutazione, cosa posso fare?  
In caso di eventuali anomalie riscontrate a seguito della verifica dell’esito della valutazione, è possibile 
presentare richiesta di revisione, opportunamente motivata (vedere FASE 2 – Tabella 1). Le studentesse e gli 
studenti potranno presentare richiesta di revisione solamente per una o entrambe le seguenti motivazioni: 
• Errata attribuzione del punteggio addizionale; 
• Errata esclusione.  
 
La richiesta di revisione dovrà pervenire, PENA INAMMISSIBILITÀ, attraverso la compilazione del Google Form 
“Richiesta di revisione Bando Erasmus per studio a.a. 2022/2023” riferito alla Scuola/Dipartimento non 
afferente per il quale si è presentata domanda di candidatura. Il Google Form sarà reso disponibile al momento 
della pubblicazione della graduatoria provvisoria al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studiare 
e lavorare all’estero - Erasmus+ - Erasmus per studio - Come candidarsi - Bando Erasmus per studio. 
 
La richiesta di revisione dovrà essere presentata entro 3 giorni solari dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. La richiesta dovrà contenere esplicita motivazione, fornendo eventuale 
documentazione a supporto della richiesta. Non verrà presa in considerazione ulteriore documentazione che 
non sia stata già presentata in fase di candidatura. Le richieste di revisione saranno esaminate e valutate dalla 
Commissione giudicatrice di Scuola/Dipartimento per il quale si è presentata domanda di candidatura. 
Coloro che presenteranno richiesta di revisione riceveranno riscontro via e-mail sull’accoglimento o meno 
dell’istanza presentata direttamente dalla Commissione designata.  
 
 Ho consultato i dati della graduatoria provvisoria e risulto ASSEGNATO/A, quando potrò 
accettare/rinunciare alla mobilità?  
Si potrà accettare soltanto dopo la pubblicazione della prima Graduatoria definitiva (vedere FASE 3 – Tabella 1) 
o della seconda graduatoria definitiva (vedere FASE 6 – Tabella 1). I vincitori/rici (assegnate/i) dovranno 
accettare o rinunciare alla mobilità tramite procedura online entro 5 giorni solari dalla data di pubblicazione 
della graduatoria. 
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 Posso scegliere liberamente quale destinazione accettare? Per quale motivo il sistema mi dà solo la 
possibilità di accettare una destinazione mentre le altre non solo selezionabili? 
Puoi essere assegnato soltanto ad una delle preferenze da te indicate. Non è possibile cambiare la destinazione 
a cui sei stato assegnato. Se rifiuti l’assegnazione non potrai essere collocato in altre mete e perderai ogni diritto 
alla mobilità Erasmus per studio 2022/2023. 
 
 Sono stato selezionato per la seconda/terza preferenza, se accetto e nel frattempo una delle altre 
destinazioni di preferenza si libera posso cambiare? 
No, non è possibile cambiare la destinazione a cui si risulta assegnati. 
Inoltre, se rifiuti l’assegnazione non potrai essere assegnato ad altre destinazioni e perderai ogni diritto alla 
mobilità Erasmus per studio 2022/2023. 
 
 È possibile rinunciare alla mobilità Erasmus anche dopo l’accettazione? 
Sì, è possibile rinunciare alla destinazione dopo aver accettato e non sono previste sanzioni. E’ sufficiente inviare 
una comunicazione via e-mail a internationalexchange@unito.it dall’account di posta istituzionale. 
 
 Quando devo accettare la destinazione assegnata la procedura mi chiede di selezionare un semestre di 
partenza. Non ho ancora deciso quando partire, quale semestre devo inserire? 
Al momento della conferma della destinazione è obbligatorio indicare il semestre in cui intendi avviare la 
mobilità, indipendentemente dal numero di mesi previsto per la destinazione assegnata. 
Se non hai ancora deciso quando iniziare la mobilità Erasmus, ti suggeriamo di indicare il semestre più probabile 
rispetto alle attività che intendi svolgere durante il periodo all’estero. Nel caso di frequenza corsi, controlla sul 
sito dell’Ateneo ospitante il calendario delle lezioni dei corsi che ti interessano per verificare in quale semestre 
sono offerti. Considera che il semestre di partenza da te inserito sarà comunicato all’Ateneo di destinazione al 
momento dell’invio dei nominativi degli studenti vincitori. La conferma definitiva della tua accettazione e del 
periodo di mobilità scelto è subordinata alle scadenze e alle procedure previste dall'Ateneo di destinazione. 
 
 Potrò modificare il semestre di partenza successivamente? 
La partenza è definita da ciascuno studente vincitore sulla base del numero di mesi previsto per la destinazione 
assegnata e delle attività che intende svolgere durante la mobilità, compatibilmente con le procedure e le 
scadenze previste dall’Ateneo partner. L’eventuale posticipo della partenza dovrà essere concordato e 
autorizzato dall’Ateneo ospitante. 
 
 Posso decidere liberamente se partire nel primo o nel secondo semestre? 
La partenza è definita da ciascuno studente vincitore sulla base del numero di mesi previsto per la destinazione 
assegnata e delle attività che intende svolgere durante la mobilità, compatibilmente con le procedure e le 
scadenze previste dall’Ateneo partner.  
Se si tratta di frequenza di corsi la partenza è legata al semestre nel quale sono offerti gli insegnamenti scelti. Se 
si tratta di tirocinio o di attività di ricerca per tesi, la partenza deve essere concordata preventivamente con 
l’Ateneo partner. Se il numero di mesi previsto per la meta è pari o superiore a 8 mesi di solito si tratta di una 
mobilità di durata annuale per la quale normalmente la partenza è prevista a settembre.  
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 È possibile cambiare il livello della mobilità da UG a PG o viceversa?  
No, le informazioni relative alla mobilità Erasmus assegnata si basano su quanto stabilito nell’accordo bilaterale 
Erasmus siglato dagli Atenei. 
Ti suggeriamo di verificare direttamente sul sito dell’Ateneo ospitante se puoi frequentare i corsi che hai 
individuato, dal momento che non sempre il livello della mobilità determina l’accesso ai corsi. 
 
 Ho confermato l’assegnazione, che cosa devo fare adesso? 
Se risulti vincitore e hai accettato la mobilità Erasmus devi attivarti in autonomia per verificare la procedura di 
ammissione (application form), la modalità e le tempistiche previste dall'Università ospitante consultando il sito 
web dell’Ateneo partner. L’invio dell’application form è esclusivamente a cura dello studente. 
L’ufficio trasmetterà agli Atenei partner i nominativi degli studenti vincitori che hanno accettato l’assegnazione 
(nomination). 
 
 Non sono riuscito ad accettare entro la scadenza prevista, posso ancora farlo? 
No. Se non hai effettuato l’accettazione della mobilità Erasmus entro i termini stabiliti sei automaticamente 
escluso dalle graduatorie quale rinunciatario d’ufficio per la mobilità Erasmus per studio 2022/2023. Potrai 
partecipare al prossimo Bando Erasmus per studio 2023/2024. 
 
 Ho consultato i dati della “prima graduatoria provvisoria” e risulto ISCRITTO/A. Cosa significa? Posso 
partecipare ugualmente al ripescaggio? 
Lo stato Iscritto significa Idoneo non vincitore per la meta. In questo caso, se non risulti ASSEGNATA/O in 
nessuna delle mete da te scelte, potrai eventualmente essere collocata/o in caso di scorrimento/riassegnazioni 
sulla base di quanto stabilito dalla tua Struttura di riferimento nell’Allegato I del Bando Erasmus per studio 
2022/2023 (vedere FASE 5 - Tabella 1). 
 
 Posso sapere il mio punteggio anche se non sono risultato vincitore? 
Dopo che è stata stilata la graduatoria provvisoria relativa alla struttura a cui ti sei candidato puoi verificare i 
punteggi ottenuti (punteggio di merito, punteggio addizionale e punteggio totale) e l’eventuale motivo di 
esclusione per ciascuna delle destinazioni di preferenza autenticandoti con le tue credenziali alla MyUnito di 
Ateneo e selezionando dal menu "Iscrizioni" la voce "Bandi di mobilità internazionale" e poi consultando la voce 
“Pubblicazione dati Graduatoria”. 
 
 Ho consultato i dati della “prima graduatoria provvisoria” e risulto ESCLUSO/A. Perché? Posso avere 
maggiori informazioni sul punteggio che ho ottenuto? 
Il motivo di esclusione e i punteggi ottenuti per ciascuna meta sono indicati vicino alla voce “ESCLUSO”. Per 
ulteriori informazioni sul punteggio ottenuto devi rivolgerti alla Commissione di valutazione della tua Scuola che 
ha effettuato la valutazione delle candidature.  
Consulta l’elenco dei contatti degli uffici di Polo e dei Delegati per la mobilità internazionale della struttura di 
afferenza. 
 
 



                                                      

 
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 

Area Internazionalizzazione - Sezione UNITA e Mobilità e Internazionale 
 

Complesso Aldo Moro, Palazzina D - Stanza 2B-2F 
Via Sant'Ottavio 12 - 10124 Torino 

Tel. (+39) 011.670.44.25 
E-mail: internationalexchange@unito.it 

 

 

 
 Non sono assegnata/o a nessuna meta: se le persone che mi precedono in graduatoria rinunciano, io 
posso risultare vincitore? 
Successivamente alla fase di accettazione/rinuncia degli studenti vincitori in prima graduatoria (vedere FASE 5 - 
Tabella 1) si procederà con lo scorrimento delle riserve nelle mete risultate disponibili a seguito di rinuncia.  
Dopo lo scorrimento delle riserve, gli studenti non assegnati potranno essere eventualmente collocati sulle 
mete rimaste vacanti tramite chiamata pubblica oppure riassegnazione d’ufficio, a seconda della modalità scelta 
da ciascuna struttura. Verifica la modalità prevista dalla tua struttura di riferimento (Allegato I del Bando 
Erasmus per Studio 2022/2023). 
Per la fase di scorrimento delle riserve e di ripescaggi (vedere FASE 5 - Tabella 1) non è necessario inviare 
nuovamente la candidatura.  
 
 Se risulto vincitore dopo lo scorrimento delle riserve, ci sarà una chiamata pubblica o una riassegnazione 
d’ufficio? 
Le riassegnazioni possono essere svolte tramite chiamata pubblica o con assegnazione d’ufficio in due differenti 
modalità: 
A. Riassegnazione tramite graduatoria unica: 
Lo/a studente/ssa è collocato/a in un’unica graduatoria sulla base del punteggio più alto ottenuto. Le mete 
disponibili sono assegnate in ordine di punteggio decrescente (vedi Allegato I). 
B. Riassegnazione graduatoria per aree linguistiche (inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, ed eventuali altre lingue se precisate nell’Allegato I): vengono stilate graduatorie diverse sulla base 
delle aree linguistiche relative alle preferenze espresse. 
Verifica la modalità prevista dalla tua struttura di riferimento (Allegato I del Bando Erasmus per Studio 
2022/2023).  
La seconda graduatoria definitiva (c.d. graduatoria finale) sarà poi pubblicata indicativamente a partire dal 30 
aprile 2022, a seconda delle tempistiche di selezione di ciascuna Struttura. 
 
 Se risulto vincitore dopo lo scorrimento delle riserve, cosa devo fare?  
I vincitori e le vincitrici (assegnati/e) in seconda graduatoria definitiva dovranno accettare o rinunciare alla 
mobilità tramite procedura online entro 5 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria (vedere FASE 7 - 
Tabella 1) 
In caso di rinuncia o mancata accettazione non si potrà essere collocate/i in altre mete perdendo ogni diritto alla 
mobilità Erasmus per studio 2022/2023. 
 
 Tra quanto tempo ci saranno i ripescaggi e come avverranno? I posti vengono riassegnati solo in base agli 
studenti vincitori che rifiutano oppure ci sono anche ulteriori criteri che vengono valutati per la 
riassegnazione? Si può essere assegnati anche a destinazioni che non si è scelto come preferenza? 
Nella fase dei ripescaggi gli studenti non collocati nella prima graduatoria o durante lo scorrimento delle riserve 
potranno essere eventualmente collocati sulle mete aventi ancora posti liberi, quindi, su destinazioni diverse 
dalle preferenze inserite nella candidatura. 
 
 


