Area Didattica e Servizi agli Studenti
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali

Programma Erasmus Plus – KA1 Mobilità Studenti per Traineeship

MODULO ACCETTAZIONE BORSA A.A. 2015/2016
(ai sensi dell’art. 45 del D.P.R 445/2000)

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________ Nome__________________, matr. n._______________
telefono mobile ____________________ e mail _____________@____________(obbligatori), attualmente iscritto
presso l’Università degli Studi di Teramo al □ 1° □ 2° □3° □ 4° □ 5° ___ f.c. del corso di laurea
□triennale □ magistrale □ magistrale a ciclo unico □do orato □ master I o II livello □ Scuola di Specializzazione
in ________________________________ Facoltà di __________________________
risultato idoneo nelle graduatorie per l’attribuzione delle borse Erasmus+ Traineeship per l’a.a. 2015/2016,
Studente con disabilità □ sì □ no
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
– che le informazioni fornite nelle propria domanda di partecipazione al Bando per il conferimento di borse
Erasmus+ Traineeship nell’a.a. 2015/2016 corrispondono a verità;
□ di essere regolarmente iscri o/a all’a.a. 2015/2016
□ di non essere iscritto all’a.a. 2015/2016 in quanto laureando entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2014/2015
‐ che non potrà beneficiare di alcun contributo comunitario previsto da altri Programmi comunitari per lo stesso
periodo di mobilità;
‐ di non aver beneficiato in precedenza di borsa Erasmus Mundus;
□ di non aver beneficiato in precedenza della borsa/ Erasmus per fini di Studio/Traineeship
□ di aver beneficiato della borsa/ Erasmus per fini di Studio /Traineeship per n.___ totale mesi 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 impegnarsi al rispetto delle regole previste dal Programma Erasmus+;
‐ di essere consapevole che:
a) la durata minima ammissibile di permanenza all’estero è di due mesi (60 giorni completi) ;
b) la mobilità dovrà concludersi massimo entro il 30 settembre 2016;
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c) l’Università degli Studi di Teramo garantisce una borsa di 2 mesi in base ai finanziamenti disponibili e che
eventuali ulteriori finanziamenti potranno essere concessi, previa verifica di disponibilità finanziaria;
d) non potrà effettuare la mobilità Erasmus Traineeship nel caso in cui non sia possibile reperire una sede
idonea al proprio curriculum universitario;
e) l’interruzione anticipata del tirocinio programmato può comportare la restituzione di tutta o parte della
borsa proporzionalmente al periodo di tirocinio non effettuato, salvo comprovati gravi motivi
tempestivamente comunicati.
Tanto premesso il sottoscritto
DICHIARA
‐ di accettare la mobilità Erasmus+ per Traineeship nell’a.a. 2015/2016;
‐ di svolgere il Traineeship presso:_________________________________(Azienda/Organizzazione, Paese, se già
conosciuti);
□ di par re dopo il conseguimento del titolo di laurea previsto in data ___/___/2016
‐ di impegnarsi a sottoscrivere tutti i documenti obbligatori prima della partenza (Accordo finanziario/Learning
Agreement).

Luogo e data
_______________________

Firma
________________________

.

Nota: l’accettazione, pena la decadenza dalla borsa di mobilità Erasmus+ per Traineeship a.a. 2015/2016,
deve essere inviata entro le ore 12,30 di Venerdì 18 Marzo 2016 per scanner all’indirizzo:
gcacciatore@unite.it / mcerasetti@unite.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali.

Informativa D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali dichiarati dallo studente saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti
connessi.
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