RICHIESTA PER L'INSERIMENTO NELLA SELEZIONE PER PER LE MOBILITÀ ERASMUS+
PER GLI STUDENTI – STUDIO/TIROCINIO
NELL`ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019
Il sottoscritto(a) _____________________________________________________, eta` _______ anni, di nazionalita`
______________________, domiciliato in ____________________________, via. ___________________________________________,
nr. _______, telefono _______________________________, e-mail ______________________________________________________,
student al Università „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facoltà _______________________________________________,
programma di studi__________________________________, anno accademico _______, desidero partecipare al
bando che si svolgera nel periodo 22 ottobre – 12 novembre 2018 per le posizioni disponibili per
ERASMUS+, per secondo semestre dell`anno academico 2018–2019, presso:
Nr.
crt.

Università/Instituzione1

Paese2

Studio/Tirocinio

Periodo di
studi3

1
2
3
Dichiaro, supportato con documenti/certificati appropriati:
- (solo per lo studio) sono il beneficiario di borsa sociale:  si;  no
- Sono una persona con delle disabilità:  si;  no
Il test di lingua sara sostenuto in lingua ________________4.
Dichiaro, sotto l'incidenza delle leggi dello Stato Rumeno, che non supererò iI periodo complessivo
di mobilità Erasmus+ di 12 mesi compresi le mobilità per le quali presento la mia candidatura,
indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità comprese nel ciclo di studi accademici a cui sono
iscritto (laurea, laurea magistrale), con o senza borsa , presso L'Università “Dunărea de Jos”din Galaţi
o un'altra università.
Sono venuto a conoscenza di tutte le informazioni per quanto riguarda, la tempistica della
selezione, altretanto dei criteri di ammissibilità e selezione per poter entrare in posseso di un sussidio
Erasmus+ per lo studio/tirocinio del programma Erasmus+, Azione Chiave 1 (KA1), presso la
segreteria della facoltà.
Se, in seguito alla selezione del periodo compreso tra il 22 ottobre – 12 novembre 2018, diventerò
il titolare di una mobilità o una riserva, e se entro il 14.12.2018, rinuncio alla mobilità ottenuta o non
avrò concluso un contratto finanziario con l`Universita` „Dunărea de Jos” din Galaţi (esendo nella fase
di ottenere l'acquisizione del consenso dell'Istituto ospitante) mi obbligo di informare a questo
proposito L`Ufficio ERASMUS,tramite la modalita` scritta, entro questa data (14.12.2018). In caso
contrario, sono consapevole che esiste la posibilità di essere escluso dall'elenco dei titolari di
mobilità o di riserva, senza alcun preavviso.
A questa richiesta allego i seguenti documenti:
1. Nota per la mobilità per studio5;
2. Curriculum Vitae;
3. Lettera di motivazione;
4. Copia del certificato attestante di essere una persona disabile (solo in caso).
Data:
Firma

1

Il nome del istituzione partner dell'Offerta educativa per la Sanità_studi.
Il paese in cui è situato l'istituzione partner.
3 Il periodo di studio all'estero può essere un minimo di 3 mesi e un massimo di 5 mesi (un semestre), in accordo con il progetto educativo del
programma di studi del candidato, e la pratica può essere un minimo di 2 mesi e un massimo di 3 mesi.
4 Lingua in cui si ha sostenuto il test di lingua puo essere in inglese o francese.
5 L'Istituto partner di questa applicazione deve essere lo stesso con L'istituzione partner per l'approvazione della mobilità.
2

