
 

CALENDARIO DELLE SCADENZE  
10 gennaio 2023 
Pubblicazione bando e apertura della presentazione delle candidature. Sarà possibile presentare la candidatura solo 
online attraverso il link presente nella pagina www.unibo.it/erasmus, accedendo con le proprie credenziali istituzionali. 
Tutti gli allegati andranno inseriti in pdf direttamente nella candidatura. Non saranno accettati allegati consegnati in 
forma cartacea agli sportelli, né caricati in formato diverso dal pdf. 
 

Dal 10 gennaio 2023 ore 12.00 al 18 gennaio 2023 ore 12.00  
Apertura delle iscrizioni per le prove di accertamento linguistico tramite l’applicativo online AlmaRM 
 

Dal 23 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023 
Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA (sede di Bologna e sedi della Romagna). Il 
calendario delle prove sarà disponibile al link http://www.cla.unibo.it/certificazioni-e-test-linguistici/test-per-scambi-
internazionali/index.html  
 

9 febbraio 2023, ore 13.00  
Scadenza per la presentazione della candidatura. 
 

16 febbraio 2023 
Data entro cui gli esami sostenuti dovranno essere regolarmente registrati in carriera per far parte del punteggio 
oggettivo. 
 

9 marzo 2023 
Pubblicazione delle graduatorie on-line. Per consultarle occorrerà accedere con le proprie credenziali (le stesse con sui 
si è presentata la candidatura) nella sezione dedicata che sarà disponibile alla pagina www.unibo.it/erasmus. 
 

15 marzo 2023, ore 13.00 
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria pubblicata il 9 marzo. La procedura di accettazione 
sarà interamente effettuata online, ulteriori dettagli sulle modalità di accettazione verranno pubblicati congiuntamente 
alla pubblicazione delle graduatorie. 
 

16 marzo 2023 
Pubblicazione delle graduatorie aggiornate on-line. Per consultarle occorrerà accedere con le proprie credenziali (le 
stesse con cui si è presentata la candidatura) nella sezione dedicata che sarà disponibile alla pagina 
www.unibo.it/erasmus. 
 

22 marzo 2023, ore 13.00  
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria aggiornata pubblicata il 16 marzo. La procedura di 
accettazione sarà interamente effettuata online, ulteriori dettagli sulle modalità di accettazione verranno pubblicati 
congiuntamente alla pubblicazione delle graduatorie. 
 

23 marzo 2023 
Gli studenti idonei che saranno diventati vincitori a seguito della seconda tornata di accettazioni conclusasi il 22 marzo 
riceveranno una email automatica che li informa della possibilità di accettare il posto scambio. Anche in questo caso 
l’accettazione verrà effettuata online tramite l’applicativo AlmaRM, ulteriori informazioni sulle modalità saranno 
inserite nella email automatica.  
 

29 marzo 2023, ore 13.00 
Scadenza per accettare il posto scambio a seguito della ricezione della email automatica di subentro in graduatoria 

 

Dal 31 marzo 2023 
Invio delle nomine alle sedi partner 
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