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Allegato  

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE EXTRA ERASMUS ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO. IL MODULO DEVE ESSERE STAMPATO, FIRMATO IN 
ORIGINALE DALLO STUDENTE E INVIATO, INSIEME CON GLI ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI, SECONDO LE 
MODALITA’ PREVISTE DAL BANDO 
 
 
 
SEZIONE A - ANAGRAFICA E IMMATRICOLAZIONE 

Cognome ____________________________________   Nome _____________________________________ 

Nato a __________________ il ___/___/____   Genere [M/F] ____     Nazionalità ______________________ 

Codice Fiscale ___________________________________Matricola _________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________    

Prov. _________   CAP ____________   Tel. _________________ Cellulare ____________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________     

E-mail istituzionale ______________________________________________________________________       

Studente diversamente abile o con esigenze speciali            Si          No    

Dipartimento di __________________________________________________________________________    

Corso di Studi/Dottorato/Master in __________________________________________________________ 

Anno di prima immatricolazione _______________       Attualmente iscritto al ___________ anno     

Voto di laurea triennale/magistrale (in caso di dottorato) _________       

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere in regola con le tasse universitarie e di aver sostenuto gli esami 
risultanti dall’autocertificazione con dettaglio esami scaricabile dal profilo MyUnito (menù Carriera) e 
allegata alla presente domanda. Il/la sottoscritto/a è altresì consapevole che, ai fini dell’ammissibilità della 
presente candidatura, sarà valutata la carriera risultante alla data di presentazione della domanda.  
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SEZIONE B - MOBILITA’ INTERNAZIONALE A.A. 2019/2020 
 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto/ricevuto per la stessa 
mobilità internazionale specifiche sovvenzioni nell’ambito di uno dei programmi di Ateneo, quali: 
- programma Erasmus+ per Studio o Traineeship (sia per mobilità outgoing verso Programme Countries 
siaverso Partner Countries); 
- percorsi di studio che prevedono un periodo all’estero di mobilità strutturata per il rilascio del Doppio Titolo; 
- progetto UNICOO 
 
 
SEZIONE C - DESTINAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a presenta domanda di candidatura per la seguente destinazione (I meta): 
 
N. accordo:______________________________________________________________________________ 

Denominazione Università Partner: __________________________________________________________ 

Paese di destinazione: _____________________________________________________________________ 

Referente Unito: _________________________________________________________________________ 

 

 
SEZIONE D – COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Lingue straniere conosciute (indicare con una “X” il livello corrispondente)  

 Sufficiente (B1)  Buono (B2/C1) Ottimo  (C2) 
Inglese    
Francese    
Spagnolo    
Tedesco    
Altra lingua (specificare):    
Altra lingua (specificare):    
Altra lingua (specificare):    

 

Le certificazioni linguistiche possedute devono essere indicate nella sezione  F.  
La documentazione linguistica, da allegare alla domanda, deve comprendere i certificati richiesti. 
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SEZIONE E – MOTIVAZIONE: ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CANDIDATURA UNA LETTERA MOTIVAZIONALE 
(ALMENO 200 PAROLE) 

 
 
SEZIONE F - ALTRE ESPERIENZE E TITOLI VALUTABILI 
 

Soggiorni effettuati all'estero escluse le vacanze famigliari (indicare anno, paese e durata) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tipo di esperienza professionale acquisita in Italia o all'estero (anche part-time) ed eventuali altre esperienze 

nel quadro della vita associativa, sportiva o culturale 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ulteriori titoli conseguiti (ad esempio,  seconda laurea, patente informatica, etc…): 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti comprovanti le conoscenze linguistiche richieste: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE G – PRESA VISIONE BANDO E INFORMATIVA PRIVACY  
 
Il sottoscritto, nel presentare domanda di candidatura per il bando Extra Erasmus a.a.  2019/2020, 
DICHIARA di aver preso visione del bando di concorso relativo alla mobilità Extra Erasmus a.a.  2019/2020 
e dell'allegato con le informazioni relative alla privacy. 
 
 

Data __________________________   __________________________________________ 
     Firma dello studente 

 


	Allegato
	DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA ERASMUS ANNO ACCADEMICO 2019/2020

