Area Didattica e Servizi agli Studenti
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali

Programma Erasmus Plus – KA1 Mobilità Studenti per Ttraineeship
MODULO ACCETTAZIONE BORSA A.A. 2014/2015
(ai sensi dell’art. 45 del D.P.R 445/2000)

Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________Nome____________________matricola______
□ attualmente iscritto al □ 1°□ 2° □3° □ 4° □ 5° ___ f.c. del corso di laurea
□ triennale □ specialistica □ magistrale □ specialistica ciclo unico □ vecchio ordinamento□dottorato □
master in __________________________________________ facoltà di _________________________
□ Laureando in_____________________________________data di laurea prevista_____/_____/____,
quindi entro Aprile 2015, per l’a.a.2013‐4
□ Laureato in_______________________________________in data _____/_____/____
‐ Studente con disabilità □sì □no
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
•

che le informazioni fornite nella propria domanda di partecipazione al bando per il conferimento
di borse Erasmus+ Traineeship corrispondono al vero;

•

di essere consapevole che l’efficacia della presente accettazione è subordinata alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati mediante autocertificazione;

•

di accettare la mobilità Erasmus+ Traineeship finalizzata alla realizzazione di un tirocinio della
durata minima di mesi due presso istituzioni/aziende europee secondo quanto previsto dal
Bando di concorso Erasmus+ Traineeship per l’anno accademico 2014‐2015;

•

di accettare la mobilità Erasmus+ Traineeship finalizzata alla realizzazione di un tirocinio della
durata minima di mesi due presso l’Azienda/istituzione europea
________________________________dal ___/___/___al ___/___/___(mesi n.__) (indicare il
nome dell’azienda individuata ed il periodo previsto) secondo quanto previsto dal Bando di
concorso Erasmus+ Traineeship per l’anno accademico 2014‐2015;

•

di essere consapevole che la mobilità ed il relativo contributo sono subordinati all’approvazione
della proposta di tirocinio da parte di una impresa ospitante;

•

di essere consapevole che non potrà effettuare la mobilità Erasmus Traineeship nel caso in cui
non sia possibile reperire una sede idonea al proprio curriculum universitario;

•

di impegnarsi al rispetto delle regole previste dal Programma ERASMUS+;
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•

di essere consapevole che l’interruzione anticipata del tirocinio programmato può comportare la
restituzione di tutta o parte della borsa proporzionalmente al periodo di tirocinio non effettuato
e salvo comprovati gravi motivi tempestivamente comunicati;

•

di non essere fruitore di altre borse comunitarie;

•

□di non aver beneficiato della borsa/status Erasmus per fini di Studio/Placement;
□ di aver beneficiato della borsa/status Erasmus per fini di Studio/Placement c/o l’Università
/Azienda_______________________ ___________Paese______________per mesi n.___e che i
mesi già fruiti più quelli da fruire o ancora in fase di realizzazione non superano quelli consentiti
nel proprio ciclo di studio.

□ di prevedo di partire dopo il conseguimento del titolo di laurea previsto/conseguito in data
_______________(barrare solo in caso di partenza per il tirocinio posteriore al conseguimento del titolo
di laurea)
Informativa D. lgs n° 196/2003 (Codice e in materia di protezione dei dati personali): i dati forniti dallo studente/dottorando saranno
trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Luogo e data_____________

Firma
____________________

Nota: il presente modulo deve essere inviato ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 2015
per fax al n. 0861/266328 oppure per scanner all’indirizzo: gcacciatore@unite.it / mcerasetti@unite.it
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Area Didattica e Servizi agli Studenti
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali

Programma Erasmus Plus – KA1 Mobilità Studenti per Ttraineeship
MODULO RINUNCIA BORSA A.A. 2014/2015
(ai sensi dell’art. 45 del D.P.R 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ matr. _____________ iscritto/a al
______ anno del corso di laurea in ______________________________________________
____________________________________ presso l’Università degli Studi di Teramo, risultato
ammissibile nelle graduatorie per l’attribuzione delle borse di Erasmus Traineeship per l’a.a.
2014/2015

DICHIARA
Di rinunciare alla borsa di tirocinio Erasmus Traineeship per l’anno accademico 2014/2015

• poiché non in possesso dei requisiti richiesti;

• per motivi__________________________________________________________________

3

