GUIDA ALLA ALL’ACCETTAZIONE DELLA SEDE TTAZIONE

DELLA
La guida disciplina le modalità di accettazione o di rifiuto della sede per i candidati ammessi al bando per
l’assegnazione di mobilità Erasmus per studio verso Programme Countries (KA103) per l’a.a. 2022/2023.
I candidati ammessi dovranno accede alla sezione Carriera > Mobilità internazionale > Erasmus studio>
Accettazione della sede presente nel Portale Studenti Smart_edu

ACCETTAZIONE DELLA SEDE
PASSAGGIO 1/3
Nel PASSAGGIO 1 il candidato visualizza la destinazione assegnata e tramite il menu a tendina seleziona il
periodo di mobilità che intende svolgere all’estero, nel rispetto dei massimali previsti dall’accordo
interistituzionale E+ e delle nuove condizioni obbligatorie per la partecipazione alle attività di mobilità
outgoing stabilite dal bando per l’anno 2022-23.

I candidati iscritti corsi di dottorato di ricerca, master di durata biennale e scuole di specializzazione possono
optare per periodi di mobilità di lungo termine o di breve termine, come specificato nel documento sulle
nuove condizioni obbligatorie per la partecipazione alle attività di mobilità outgoing stabilite dal bando

Il candidato seleziona, quindi, il semestre in cui intende svolgere il periodo di mobilità. Cliccando su ‘Procedi’ il
candidato accede al secondo step di accettazione della sede.

PASSAGGIO 2/3
Nel PASSAGGIO 2 il candidato dopo aver verificato con attenzione le scelte effettuate può confermare
l’accettazione della sede.

PASSAGGIO 3/3
Procedendo in modo lineare al PASSAGGIO 3, il candidato può scaricare l’Acceptation Form e conservalo a
titolo di ricevuta dell’avvenuta accettazione della sede.

RIFIUTO DELLA SEDE
Al PASSAGGIO 1 il candidato che intende rifiutare la sede assegnata deve cliccare su ‘Rifiuta la sede’

Al candidato viene quindi richiesto di confermare il rifiuto della sede

Il candidato viene infine indirizzato ad una pagina contente le informazioni riguardanti la sede rifiutata

MODIFICA DELLE PREFERENZE ESPRESSE
Entro il termine fissato per l’espletamento della procedura telematica di accettazione (o di rifiuto) della sede,
il candidato può modificare la scelta già effettuata soltanto dopo aver annullato l’operazione
precedentemente ultimata.

Se la sede era stata rifiutata: il candidato deve cliccare su “annulla” e il sistema renderà nuovamente
disponibile la destinazione assegnata, che potrà essere nuovamente confermata.

Se la sede era stata accettata: il candidato deve cliccare su “annulla” e il sistema consentirà di rifiutare la
destinazione precedentemente accettata.

