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Bando di selezione Erasmus+ 
KA107: International Credit Mobility
Mobilità studentesca ai fini di studio in Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro
a.a. 2016/2017
Domanda di candidatura
Da compilare in formato elettronico, stampare, firmare, e inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: erasmus.ka107@univpm.it

Con la presente il sottoscritto chiede di partecipare al bando di selezione Erasmus+ KA107: International Credit Mobility per l’assegnazione di borse di mobilità ai fini di studio in Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro per l'a.a. 2016-17. A tal fine dichiara quanto segue, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dati anagrafici
Cognome

Nome

Data di nascita

Codice fiscale

Cittadinanza

Handicap (%)


Residenza
Residente in (via, numero)

Provincia

Comune

CAP


Domicilio (se diverso dalla residenza)
Domiciliato in (via, numero)

Provincia

Comune

CAP


Dati di contatto (per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio)
email

telefono


Dati di iscrizione all’UNIVPM e carriera accademica
Per iscritti a corsi di laurea (primo o secondo ciclo)
A.A. di iscrizione al corso di studio (p. es. 2014/15)

Tipo corso di laurea (triennale/magistrale/magistrale a ciclo unico)

Nome del corso di laurea (es.: ing. Meccanica)

Matricola

Media ponderata – riportare la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, così come riportata nel portale ESSE3 


Per iscritti a corsi di dottorato di ricerca (terzo ciclo)
A.A. di iscrizione al corso di dottorato (p. es. 2014/15)

Nome del corso di dottorato

Voto conseguito nella laurea di 2° livello (magistrale) 


Periodi di mobilità già svolti nell’ambito dei seguenti programmi: Erasmus+, LLP/Erasmus, Erasmus Mundus SUNBEAM, Campusworld
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
☐ Di non avere mai svolto una mobilità nell’ambito dei programmi sopra citati.
☐ Di avere svolto le seguenti mobilità nell’ambito dei programmi sopra citati:

n.
NOME DEL PROGRAMMA
A.A.
SEDE DESTINAZIONE
Tipologia corso di studio (laurea triennale/magistrale/magistrale a ciclo unico/dottorato)
TOTALE MESI
1





2





3





4






Requisiti linguistici 
CERTIFICATO DI LINGUA INGLESE
SI       NO

Posizioni per cui ci si candida
Il sottoscritto si candida per le seguenti destinazioni, come da elenco nell’Allegato 1 del bando: 
Paese
Università 
Codice ISCED
Corso di studio AL MOMENTO DELLA PARTENZA
Interesse di studio
MESI



L     LM      D 
ESAMI 
TIROCINIO       
TESI LM        DOTTORATO 





L     LM      D 
ESAMI 
TIROCINIO       
TESI LM        DOTTORATO 





L     LM      D 
ESAMI 
TIROCINIO       
TESI LM        DOTTORATO 



Proposta didattica (MAX. 30 ECTS) - COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.
Se necessario aggiungere righe
NOME UNIVERSITÀ STRANIERA
TITOLO INSEGNAMENTO PRESSO L’UNIVPM
ECTS
TITOLO INSEGNAMENTO L’UNIV. STRANIERA
ECTS

















































































Allegati (COMPILARE SOLO SE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA)
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
	Certificato di lingua inglese
Livello: ______  Ente certificatore: ___________________________________________________________ Data di rilascio: _________________


Trattamento dati personali e possesso dei requisiti
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare le norme contenute nel bando di concorso, comprese quelle relative al trattamento dei dati personali, conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando di concorso.

Data

Firma leggibile



