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Le studentesse e gli studenti vincitrici e vincitori in graduatoria dovranno accettare/rinunciare alla mobilità unicamente attraverso una 

comunicazione via e-mail istituzionale all’indirizzo unita.students@unito.it entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  Il termine 

decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa, quindi è possibile accettare entro le ore 24 di lunedì 21 marzo 2022. 

 

I candidati vincitori e le candidate vincitrici che non sottoscrivono l’accettazione entro i termini stabiliti saranno automaticamente esclusi/e dalle 

graduatorie, quali rinunciatari d’ufficio per il presente Bando. I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla mobilità BIP Erasmus 

UNITA sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso, l’assegnazione della mobilità è resa nota ai/alle candidati/candidate 

idonei/e chiamati/e in sostituzione unicamente attraverso una comunicazione all’indirizzo e-mail istituzionale. Si precisa che l’avvio della mobilità 

BIP è comunque subordinato all’accettazione dell’Ateneo Partner, nel rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato 1 del Bando e delle procedure 

amministrative previste dall’Ateneo ospitante ai fini dell’ammissione. 
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MATRICOLA POSIZIONE  STATO IN GRADUATORIA ATENEO PARTNER INSEGNAMENTO 

837024 1 Assegnata/o Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

965126 2 Assegnata/o Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

839127 3 Assegnata/o Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

966812 4 Assegnata/o Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

971587 5 Assegnata/o Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

828534 6 Idonea/o Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

856306 7 Idonea/a Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 
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