file_0.png

file_1.wmf

file_2.png

file_3.wmf

file_4.png

file_5.wmf

file_6.png


file_7.wmf


			
file_8.png


file_9.wmf



2


MODULO INDIVIDUALE DI ACCETTAZIONE
DELLA BORSA ERASMUS+ KA107
 MOBILITÀ PER STUDIO
a.a.2016/2017


Scrivere al PC

Cognome:
Nome:
N. Matricola :
Nato a:                                                                              
Il: 
Codice Fiscale:
Telefono Casa:
Cellulare:
Indirizzo E-Mail: 
Iscritto per l’A.A. 2015/2016 alla Fac./Dip. di:
Corso di Laurea  (Laurea/Laurea Magistrale/Ciclo Unico/Dottorato/Scuola Specializzazione): 
Denominazione Corso:
Anno di Corso: 

vincitore per l’A.A. 2016/2017 di una borsa di mobilità Erasmus + per studio presso l’Università (inserire il nome dell’ Università ospitante): ______________

per un periodo di mesi (fare riferimento al tabellone delle sedi): _____
per una permanenza semestrale indicare la partenza:     I sem.   
interesse di studio:  ESAMI       TIROCINO       TESI       DOTTORATO       SCUOLA DI SPEC.
DICHIARA
ai sensi dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI):

	di aver effettuato un periodo di STUDIO ERASMUS nello stesso ciclo di studi per il quale si accetta il posto scambio.

Anno Accademico:                                    N. mesi: 
Corso di Laurea:   TRIENNALE       MAGISTRALE
	di aver effettuato un periodo di PLACEMENT/TRAINEESHIP ERASMUS nello stesso ciclo di studi per il quale si accetta il posto scambio.

Anno Accademico:                                   N. mesi: 
Corso di Laurea:   TRIENNALE       MAGISTRALE
	di non aver mai effettuato un periodo di STUDIO/PLACEMENT nell’ambito del Programma Erasmus


	di aver regolarmente pagato le tasse universitarie per l’a.a. 2015/2016;


SOLO per gli STUDENTI che per l’a.a. 2016/2017 si IMMATRICOLERANNO al 1° ANNO di un corso di LAUREA MAGISTRALE

di impegnarsi a presentare domanda di pre-immatricolazione nei termini e secondo le modalità fissate dal Senato Accademico. Lo studente è tenuto al versamento della prima rata per l’a.a. 2016/2017 prima della firma dell’Accordo Finanziario qualora la partenza cada in data antecedente al termine di chiusura delle iscrizioni presumibilmente fissate per il 5 Novembre 2016. Lo studente, inoltre, dovrà presentare copia dell’avvenuto pagamento alla Ripartizione Relazioni Internazionali – Mobilità Erasmus.



Ancona, ___/ ___/2016            Firma dello studente: 

 
TRATTAMENTO DATI
In relazione alla legge n° 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento ed utilizzazione dei dati personali sopra elencati per le sue finalità, in particolare che il proprio indirizzo di posta elettronica venga comunicato ad eventuali futuri candidati Erasmus.


Ancona, ___/ ___/2016             Firma dello studente:  

