
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI 

CREDITAZIONE PER GLI STUDENTI OUTGOING 

ALL’INTERNO DEL PROGETTO EUNICE 

 

Al fine di avviare e rendere facilmente accessibili le procedure di scambio tra UNICT e le università 

partner all’interno del progetto EUNICE, l’Università di Catania indica di seguito le modalità di 

presentazione della domanda e di riconoscimento dei corsi per gli studenti in uscita (outgoing virtual 

mobility). 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Lo/la studente/ssa  

 

1. Seleziona gli insegnamenti di suo interesse nell’ambito dell’offerta formativa online di 

EUNICE (LINK al sito). 

 

2. Scelto il corso (o i corsi), predispone l’Activity Agreement (di seguito AA) utilizzando il 

format predisposto (LINK per scaricare il format), e allegando: 

 

 una lettera di presentazione (breve CV, max 5 righe) e motivazione; 

 la carriera scolastica (ovvero il piano di studi con le materie svolte, il relativo voto e i 

corrispettivi CFU). 

 

3. Invia lo AA ed i due allegati alle UDI1 entro 15 giorni dalla scadenza delle domande 

(application deadline, LINK). 

 

Le UDI 

 

4. Ricevono le candidature e le trasmettono ai Presidente di CdS per l’approvazione da parte del 

consiglio di Corso di Studi; 

5. Tramettono gli AA approvati e i relativi allegati allo IRO (ludovica.micalizzi@unict.it)  

 

L’ IRO2 

6. Predispone una graduatoria delle candidature ricevute sulla base della media ponderata e degli 

allegati prodotti (una lettera di presentazione e motivazione; carriera scolastica. In caso di 

parità sarà data preferenza al candidato più giovane). 

 

La EEM3  

7. trasmette l’elenco degli studenti alle università partner, che provvederanno ad informare gli 

interessati di eventuali procedure aggiuntive. 

                                                           
1 Unità Didattica Internazionale (LINK) 
2 International Relations Office. E-mail da indirizzare a: Dott.ssa Ludovica Micalizzi (ludovica.micalizzi@unict.it) e in cc alla coordinatrice Dott.ssa 

Valentina Barbagallo (valentina.barbagallo@unict.it) e alla project officer Dott.ssa Maria Luisa Leotta (marialuisa.leotta@unict.it). 
3 EUNICE Educational Manager, Dott.ssa Ludovica Micalizzi (ludovica.micalizzi@unict.it).   
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