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INFORMAZIONI PER I SELEZIONATI VINCITORI:
- L’ente ospitante dovrà essere individuato dal candidato, nel rispetto dei requisiti di
cui agli articoli 6 e 7.2 del Bando, presentando al Career Service entro
e non oltre 60 giorni prima del mese di inizio stage segnalato all’interno dell’application
una email/lettera di accettazione da parte di un ente ospitante, con
modalità che saranno specificate.
-La data di inizio stage (il mese) segnalata all’interno dell’application form non potrà
essere modificata fatta eccezione per il caso in cui venga anticipata (nei termini
temporali previsti dal Bando). Il candidato che non possa fornire prova di accettazione
da un ente entro i 60 giorni precedenti la data di inizio stage richiesta in fase di
candidatura online sarà escluso d’ufficio. La borsa verrà quindi destinata ad altro
candidato nella lista delle riserve
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INFORMAZIONI PER I CANDIDATI IN LISTA DI ATTESA:
Lo scorrimento della graduatoria delle riserve potrà proseguire fino
a Giugno 2023, in caso di rinunce non preventivate o di disponibilità di nuovi fondi.
Anche le riserve durante il corso dell’anno saranno richiamate dal Career Service
unicamente attraverso una comunicazione via email all’indirizzo @mail.polimi.it /
@polimi.it cui saranno tenuti a rispondere per confermare
la propria accettazione nella tempistica che sarà indicata, pena la revoca della borsa.
Per i candidati ripescati in una fase successiva a quella della prima graduatoria e che
non abbiano già presentato un Ente ospitante individuato autonomamente in fase di
candidatura online saranno consentiti massimo 60 giorni dal
giorno del ripescaggio per individuare un Ente ospitante e la data della partenza

I candidati non risultati inclusi nella lista dei
selezionati e/o riserve sono da considerarsi non
valutati idonei dalla Commissione giudicatrice allo
svolgimento della mobilità per l’a.a. di riferimento.
(Art. 9 del Bando)

