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PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

Anno Accademico 2019-2020 

ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’ A FINI DI STUDIO (SMS) 
(da inviare compilato e sottoscritto all’indirizzo erasmus@unipr.it entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e nome       

Numero di matricola       

Corso di Laurea        

Luogo e data di nascita       

Residenza 
Via, n. civico:       

Città:                                                       Provincia:       CAP:       

Codice Fiscale       

E-mail       @studenti.unipr.it 

Telefono       

Dipartimento di afferenza       

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DICHIARA (selezionare la voci di pertinenza) 

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

Plus;  

 di essere consapevole che, in caso di assegnazione del contributo finanziario a sostegno della 

mobilità, tale contributo è subordinato alla disponibilità dei fondi erogati dall’Agenzia Nazionale;  

 di essere consapevole che il suddetto contributo di mobilità è finalizzato al soggiorno all’estero per 

svolgere l’attività seguente (barrare la casella che interessa): 

   studio a tempo pieno a livello universitario; 

   preparazione/ricerca tesi; 

   studio e tirocinio; 

 di essere altresì consapevole che lo studio all’estero dovrà svolgersi presso l’Università (inserire il 

Codice ERASMUS)          nel periodo compreso tra il 1 Giugno 2019 e il 30 Settembre 2020 

per la durata di mesi      ;  

 in caso di attuale iscrizione al terzo anno di un corso di laurea triennale, di aver optato in fase di 

candidatura per una sede offerta per la Laurea Magistrale in            

 in quanto laureando intenzionato  a formalizzare l’iscrizione al suddetto Corso di Studi per l’a.a. 

2019/2020; 

 di optare per la partenza nel:    I semestre  II semestre  
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 di essere iscritto all’Università di Parma nell’a.a. 2018/2019 in corso, indipendentemente dal paese 

di cittadinanza;  

 di essere altresì consapevole di dover provvedere al rinnovo dell’iscrizione per l’a.a.2019/2020 entro 

la data di partenza per la sede di destinazione. Solo qualora l'attività di studio da svolgere all'estero 

consista nella preparazione della tesi di Laurea, lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di 

iscrizione al nuovo anno accademico se presenta, nei termini previsti, la domanda di “sotto 

condizione di tesi” da sostenere entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/19;  

 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;  

 è affetto da disabilità.  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE 

 di non aver usufruito nello stesso ciclo di studi di un contributo di mobilità LLP-Erasmus o Erasmus+ 

per fini di studio;  

 di avere usufruito nello stesso ciclo di studi di un contributo di mobilità LLP-Erasmus o Erasmus+ per 

fini di studio per un periodo pari a n.       mesi;  

 di non aver usufruito nello stesso ciclo di studi di un contributo di mobilità LLP-Erasmus o Erasmus+ 

Traineeship per fini di Placement;  

 di avere usufruito nello stesso ciclo di studi di una borsa di studio LLP-Erasmus o Erasmus+ 

Traineeship per fini di Placement per un periodo pari a n.       mesi;  

 di non aver usufruito nello stesso ciclo di studi di una borsa di studio Erasmus Mundus;  

 di avere usufruito nello stesso ciclo di studi di una borsa di studio Erasmus Mundus per un periodo 

pari a n.       mesi;  

_______________________________________________________________________________________ 

SEZIONE RISERVATA AGLI STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI DOTTORATO 

N.B. Le due tipologie di finanziamento sono incompatibili tra loro, pertanto è necessario optare per una 

sola di esse. 

Dichiaro di voler usufruire: 

 di un contributo Erasmus Plus SMS    

 della maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice in materia di protezione dei dati personali 

– D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 779/2016). 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Parma, li ____________________    In fede ___________________________ 


