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Cos’è?	

L’Accordo finanziario è un contratto tra lo studente vincitore di borsa di studio Erasmus+ e 
l’Università Politecnica delle Marche. Sancisce l’entità della borsa di studio cui lo studente ha 
diritto per i mesi previsti della sua mobilità ed i doveri cui ottemperare affinché gli sia 
corrisposta. La firma dell’Accordo finanziario da parte dello studente e da parte del Rettore, 
rappresentante legale dell’Ateneo, è condizione imprescindibile all’avvio della mobilità ed 
all’ottenimento del contributo economico spettante. 

Come	firmarlo?	

Lo studente riceverà, al suo indirizzo istituzionale di posta elettronica, il proprio Accordo 
finanziario in formato pdf preparato dall’International Relations Office in base ai dati relativi 
allo studente, alla destinazione assegnata, ai mesi previsti di mobilità presenti in Esse3. Lo 
studente è tenuto a firmare l’Accordo finanziario con firma autografa, o digitale, e rimandarlo 
all’indirizzo email dell’International Relations Office: international.mobiliy@univpm.it in 
forma di documento scansionato, se firmato con firma autografa, o pdf, se contenente firma 
digitale.  

Quando?	

L’Accordo finanziario firmato dallo studente deve pervenire all’International Relations Office, 
nelle modalità sopraindicate, prima della partenza effettiva dello studente. Il nostro Ufficio si 
occuperà di ottenere la firma del Rettore, affinché il contratto sia definitivamente valido, e di 
inviarlo completo di firme allo studente tramite email (si ribadisce che, per ogni comunicazione, 
l’International Relations Office utilizzerà l’indirizzo email istituzionale degli studenti). 

Perché?	

La mancata firma dell’Accordo finanziario da parte dello studente comporta la non erogazione 
della borsa di studio da parte dell’Ateneo allo studente stesso. Si ricorda infatti allo studente 
che, pur assegnatario di destinazione, ovvero vincitore di borsa di studio, è soltanto a seguito 
delle firme apposte sull’Accordo finanziario dallo studente e dal Rettore che si attiva 
ufficialmente il contratto e dunque il diritto di ricezione del contributo previsto, per lo studente, 
e del dovere di corrispondere lo stesso, per l’Ateneo. 


