DOMANDA DI CANDIDATURA
PROGRAMMA ERASMUS+ – Mobilità per studio
Anno Accademico 2015/2016
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________
Cittadino/a _____________________________ nato/a a __________________________(Prov. ___)
il _____/_____/_____, residente in via __________________________________________N°_____
a ____________________________________________________ (Prov. ____) C.A.P_____________
Tel._____/______________________ Cell. _______/________________________________
E-mail (leggibile e in stampatello ): ____________________________________________________
Codice fiscale:

□□□□□□□□□□□□□□□□

Recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza):
Via __________________________________________________ N°_____ CAP _________________
Città ___________________________________________(Prov.________)
Tel._____/______________

Cell.___________________________

DICHIARA
:

al ______ anno del corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica per l’anno accademico
2015/2016.

CHIEDE
Di partecipare al Programma Erasmus+, - Bando a.a. 2015/2016, presso l’Università (indicare Stato
e Univ.) prescelta:
Università di : ___________________________________________________ per mesi: _______
per le motivazioni indicate nella lettera allegata, al fine di (barrare la casella relativa all’attività da
svolgere all’estero):

frequentare corsi e sostenere i seguenti esami (questa dichiarazione è solo indicativa ed è finalizzata
esclusivamente alla valutazione del candidato. L’elenco degli esami da sostenere all’estero sarà indicato nel Learning
Agreement, che dovrà essere approvato prima della partenza e che potrà essere modificato entro 1 mese
dall’arrivo nella università estera):
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ESAME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
preparare la Tesi di laurea
DICHIARA INFINE
liano, dell’anno accademico 2015/2016,
le attività formative che verranno svolte all’estero;

è condizionata
all’effettivo finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Italiana.
SI IMPEGNA
in caso di partenza per la preparazione di Tesi di laurea:
a comunicare per scritto al director of studies della SSML entro il 30 ottobre 2015 per la sessione
di laurea a luglio 2016 (entro il 28 febbraio per la sessione di laurea ad ottobre 2018) il relatore
di tesi, l’argomento della tesi e il titolo (se già concordato) in caso di laurea nell’anno
accademico 2015/2016;
compilare il contratto (accordo per la mobilità Erasmus ai fini di studio) con la SSML con i
relativi allegati, sottoscriverlo e presentarlo al director of studies della SSML entro il 30 Giugno
2015 e ad inviare la documentazione (application form) entro e non oltre il 15 Giugno 2015, per
coloro che partono nel primo semestre, entro il 30 Ottobre 2015 per coloro che partono nel
secondo semestre dell’anno accademico 2015/2016.
al director of studies della SSML entro le date indicate al punto precedente,
l’eventuale rinuncia al programma che sarà irrevocabile per l’anno accademico in corso.
Attenzione: Coloro che non rispetteranno le scadenze indicate saranno esclusi dal Programma
per l’a.a. 2015/2016 e non potranno presentare domanda di partecipazione al Bando Erasmus
per l’a.a. 2016/2017.
Pisa, ________________________
Firma del candidato ________________________________________
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