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BANDO OVERWORLD 
AZIONE 2 “Mobilità individuale presso uno degli Atenei non europei aventi un accordo di 

collaborazione culturale e scientifica con l’Università degli Studi di Parma” 

Anno Accademico 2015-2016 
 

 

ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO DI MOBILITA’  
 
 
___I___ sottoscritt_ ___________________________________________ matr. ___________ 

nat__   a____________________________________   Provincia _____       il ___ /___ /_____ 

cittadinanza __________________________________________________________________ 

residente a __________________________________   Provincia _____    CAP____________ 

via_________________________________________   n°____  Telefono ________________  

Cell. ______________________   E-mail _____________________________@studenti.unipr.it 

iscritt_ al corso di laurea _________________________________________________________ 

del Dipartimento di ______________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
 di accettare l’avvenuta assegnazione di un periodo di mobilità nell’ambito del Programma 

Overworld – Azione 2 “Mobilità individuale presso uno degli Atenei non europei aventi un 

accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università degli Studi di Parma” per la 

durata di mesi ______ presso __________________________________________________; 

 

 di essere consapevole che il periodo di mobilità è subordinato all’accettazione da parte 

dell’Ateneo partner; 

 

 di essere regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Parma per l’a.a. 2014-2015; 

 

 di essere consapevole che la partenza per l’istituzione ospitante è subordinata al 

completamento delle procedure di rilascio del visto di ingresso nel Paese di destinazione; 

 



 di essere consapevole che, al fine di poter usufruire della borsa di studio di mobilità 

OVERWORLD – Azione 2, dovrà essere in regola, per l’a.a. 2015/2016, con l’iscrizione ad un 

Corso di Laurea Magistrale/Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Parma ed il 

pagamento delle relative tasse universitarie; 

 
 di non usufruire, per l’a.a. 2015/2016, di altre borse di studio di mobilità per la frequenza di 

Atenei stranieri; 

 

 al fine di non incorrere in una mancata accettazione da parte dell’Ateneo ospitante, di aver 

preso visione dei requisiti linguistici e di altra natura richiesti dalla sede di destinazione; 

 

 di essere consapevole che la presente lettera di accettazione sarà ritenuta valida SOLO SE: 

 
o sarà compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa; 

o sarà fatta pervenire all’indirizzo erasmus@unipr.it oppure 

internazionale@pec.unipr.it, utilizzando un indirizzo di posta elettronica ufficiale di 

Ateneo (es.: nome.cognome@studenti.unipr.it); 

o in alternativa, sarà consegnata a mano in originale presso la UOS 

Internazionalizzazione – Erasmus and International Home, P.le San Francesco 3 – 

43121 Parma; 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 

 
La presente lettera di accettazione sarà ritenuta valida solo se inviata entro 5 giorni 
 
 
 
 
 
 
Parma, lì ____________________   In fede ___________________________ 
            (data dell’accettazione)                       ( firma) 
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