
 

     

 

 
 

 
 

Primo Bando di concorso per la partecipazione ai programmi di 
Mobilità Internazionale per l’anno accademico 2021/2022 
 
SCUOLA DI INGEGNERIA CIVILE, TERRITORIALE E AMBIENTALE 
SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI – corsi di Ingegneria 
 
MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE 

PRIMA GRADUATORIA   
 
Scadenza: lunedì 1 marzo 2021, ore 12.00 (mezzogiorno) 
 
Gli studenti candidati per una MOBILITA’ DI BREVE DURATA per l’a.a. 
2021/2022 possono consultare l’esito delle valutazioni e della prima graduatoria 
in applicativo “Mobilità Internazionale per Studio”, a cui si consiglia l’accesso con 
la matricola utilizzata al momento della candidatura, se nel frattempo è cambiata. 
 
In applicativo “Mobilità Internazionale per Studio” ogni studente selezionato troverà 
la preferenza a cui è stato assegnato evidenziata in verde. Il candidato 
selezionato dovrà cliccare sul link “cosa vuoi fare?” (a lato della parola 
“selezionato”) e procedere come descritto: 
 
 
CANDIDATI SELEZIONATI NELLE PRIME 3 PREFERENZE ESPRESSE   
 
Gli studenti selezionati entro le prime 3 preferenze potranno: 
- confermare la sede assegnata, che in tal caso viene confermata in via 
definitiva. 
Perché la funzione di conferma sia attivata, lo studente dovrà indicare semestre di 
partenza e attività da svolgere all’estero. Tali informazioni non sono definitive e 
potranno essere successivamente modificate. 
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- rifiutare la sede assegnata. Lo studente selezionato che rifiuti la sede 
assegnata sarà automaticamente escluso dalla Mobilità Internazionale Breve per 
l’a.a. 2021/2022. 
 
Lo studente selezionato che non esprima la propria decisione entro la 
scadenza indicata, sarà automaticamente escluso dalla Mobilità 
Internazionale Breve per l’a.a. 2021/2022. 
 
 
CANDIDATI SELEZIONATI SU UNA PREFERENZA FRA LA 4° E LA 6°   
 
Gli studenti selezionati su una qualsiasi fra la 4° e la 6° preferenza indicata in 
candidatura potranno: 
 

- confermare la mobilità presso la sede assegnata, che in tal caso viene 
confermata in via definitiva. Perché la funzione di conferma sia attivata, lo studente 
dovrà indicare semestre di partenza e attività da svolgere all’estero. Tali 
informazioni non sono definitive e potranno essere successivamente modificate. 
- rifiutare la sede assegnata, in tal caso lo studente sarà escluso dai programmi 
di Mobilità Internazionale Breve per l'a.a. 2021/2022;  
- chiedere di rimanere in attesa della graduatoria successiva, l’ultima, in cui 
potrebbero essere selezionati su una preferenza migliore per effetto delle rinunce 
di altri studenti selezionati, oppure, se ciò non fosse possibile, essere nuovamente 
selezionati sulla preferenza già assegnata con la presente graduatoria.  
 
Lo studente selezionato che non esprima la propria decisione entro la 
scadenza indicata, sarà automaticamente escluso dalla Mobilità 
Internazionale Breve per l’a.a. 2021/2022. 
 
 

Si ricorda che la scadenza per esprimere la propria scelta in applicativo di 

candidatura è fissata per lunedì 1 marzo 2021, ore 12.00 (mezzogiorno). 

 
Gli studenti che confermeranno la Mobilità Breve saranno invitati a partecipare agli 
incontri informativi con l’International Mobility Unit.  
Per date e informazioni: https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-
allestero/mobilita-per-studio/bando/ (nella sezione dei calendari). 
 
 

 
Il Dirigente 
Dott.ssa Assunta Marrese 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2 
 


