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DIPARTIMENTO di Scienze Chimiche 
Viale Andrea Doria, 6 
I-95125 Catania 

Catania, 23.02.2021 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per gli studenti Erasmus outgoing studio a.a. 2020/21 | Nota per comunicare 
richieste di posticipo semestre 
 

 
Come già comunicato con nota circolare del 15.02.2021,  in virtù della proroga concessa al nostro Ateneo 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus/Indire, gli studenti assegnatari di mobilità nell’ambito del  bando 
relativo all’Azione Chiave 1 – KA103 - Mobilità per studio verso Programme Countries del Programma 
Erasmus+ per l’a.a. 2020/21 (d.r. n. 715 del 5.03.2020) potranno concordare con l’Università estera di 
accoglienza di posticipare l’avvio della mobilità, originariamente pianificato per l’a.a. 2020/2021, al primo 
semestre dell’a.a. 2021/2022.   
  
Il periodo di mobilità dovrà svolgersi in maniera ininterrotta (salvo eventuali interruzioni/sospensioni 
imputabili a cause di forza maggiore che verranno sottoposte alla valutazione dell’Agenzia Nazionale  
ERASMUS+/Indire per la necessaria autorizzazione) e concludersi improrogabilmente entro e non oltre 
il 31.03.2022. Gli studenti che intendano fruire di tale possibilità dovranno comunicarlo a mezzo e-mail all’UDI 
del Dipartimento di afferenza entro il 31.05.2021, affinché quest’ultima possa acquisire dall’Istituzione estera 
di accoglienza l’autorizzazione alla variazione del periodo di mobilità.  
  
Pertanto, al fine di agevolare l’interlocuzione con gli Istituti partner, Vi forniamo una bozza di e-mail da poter 
utilizzare come base di partenza per comunicare eventuali richieste di posticipo dell’avvio della mobilità e 
ottenere la necessaria autorizzazione. 
  
Come sempre, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori delucidazioni e Vi ringraziamo per la preziosa 
collaborazione.  
  
Cordiali saluti  
Prof. Gaetano Lalomia 
Coordinatore Istituzionale Erasmus   
  
  
********* 
  
Dear Erasmus partner, 
  
We hereby are pleased to inform you that, due to the uncertain evolution of the epidemiological emergency 
caused by Covid-19 and the possible persistence of restrictions on international mobility, the Italian Erasmus 
National Agency authorized the University of Catania to prolong the duration of the Erasmus KA103 Project n. 
2020-1-IT02-KA103-077748 (funded under the E+ Call 2020) to the first semester of the academic year 
2021/2022.  
 
As a result of the above-mentioned decision the student ....................................., originally granted an 
Erasmus study scholarship to spent at your Institution during the academic year 2020/21, expressed to us the 
will to postpone the start of her/hismobility to the first semester of the academic year 2021/2022. 
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Therefore, we submit to your evaluation such a request and we would really be very grateful if you could 
accept it, so as to allow the student .....................................to benefit from the scholarship granted by our 
University.  
  
Please do not hesitate to contact us if you require any further information.  
  
We look forward to hearing from you as soon as possible 
  
Yours sincerely, 
.....................................  

 


