
AVVISO  
MOBILITA’ ERASMUS+ A.A. 2017/2018  
E’ disponibile alla pagina web http://unich.llpmanager.it/studenti/default.aspx 
l’Accordo finanziario Istituto/Studente per la mobilità Erasmus.  
Tutti gli studenti vincitori dello status di Erasmus hanno già ricevuto una email 
(all’indirizzo  istituzionale) contenente una richiesta di informazioni necessarie per la 
compilazione  dell’accordo. L’accordo sarà stampabile solo se le informazioni 
richieste siano state comunicate. 
Gli studenti che non dovessero aver ricevuto la email con la richiesta  delle suddette 
informazioni, sono pregati di comunicarlo all’indirizzo email uri2@unich.it 
Il Settore Relazioni Internazionali provvederà nuovamente ad inoltrare la richiesta. 
 
PRIMA DELLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO occorre inserire i dati relativi al 
pagamento del contributo Erasmus.  
Per potervi accedere sarà necessario inserire il numero di matricola e la password 
accedendo alla pagina 
http://unich.llpmanager.it/studenti/recuperaPassword2017.aspx 
 
SI DOVRA’ PROCEDERE POI alla compilazione del contratto, stamparne due copie, 
firmarle e spedirle unitamente all’allegato I (Learning Agreement completo di firme 
del Delegato Erasmus di Dipartimento, dell’Università ospitante e dello studente) 
all’indirizzo  
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara -Settore Relazioni 
Internazionali e Mobilità Studenti – Campus Universitario – Via dei Vestini – 66013 
Chieti Scalo  
(preferibilmente tramite raccomandata A/R ai fini della tracciabilità , o tramite pec 
all’indirizzo ateneo@pec.unich.it)  
Le copie del contratto e l’Allegato I, potranno essere consegnati anche a mano 
presso il Settore Archivio Generale di Ateneo e Protocollo, sito presso la sede del 
Rettorato (campus di Chieti), in orario di ufficio, (mattina: dal lunedì al venerdi ore 
9.00-13.30; pomeriggio: il martedì e il giovedì: ore 15.00-16.30), eccetto il periodo 
di chiusura dell’Ateneo (le date di chiusura sono indicate sul sito dell’Ateneo 
www.unich.it)  
Il Settore Relazioni Internazionali provvederà a perfezionare le copie dell’accordo 
pervenute, con  la firma del Magnifico Rettore, o di suo Delegato, ed ad  inviarle allo 
studente all’indirizzo indicato al momento della candidatura.  
Infine, prima della partenza, lo studente dovrà attestare l’iscrizione presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara mediante presentazione 
(anche per email all’indirizzo uri2@unich.it) del bollettino attestante l’iscrizione 
all’anno accademico 2017/2018 .  
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Non sarà possibile partire verso l’Università di destinazione senza aver prima 
provveduto a consegnare la predetta documentazione:  
Accordo, con allegato Learning Agreement (debitamente sottoscritto come sopra 
indicato), MAV . 
In assenza dei predetti documenti non verrà erogato il contributo finanziario 
 
L’Accordo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati, dovrà pervenire 
entro il: 
30/09/2017 per gli studenti in partenza al primo semestre; 
30/11/2017, per gli studenti in partenza al secondo semestre.  
 
Coloro che hanno già provveduto ad inoltrare il Learning agreement, dovranno 
consegnare unicamente il contratto e copia del mav.  
 
N.B. Vi consigliamo di tenere sempre sotto controllo sia il sito di riferimento che la 
vostra posta elettronica istituzionale per ulteriori eventuali comunicazioni 


