Istruzioni per la compilazione del modulo di accettazione
Salvare il file sul proprio pc 
Rinominarlo con il proprio cognome e la sede del Corso di Laurea ( es. Rossi Modena )
Compilare tutti i campi in formato elettronico ( word, open office. NO JPG e PDF )
-	Inviarlo per e-mail a studentmobility@unimore.it senza firma - esclusivamente dall’indirizzo email di Ateneo.
studentmobility@unimore.it
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

PROGRAMMA ERASMUS PLUS PER STUDIO 16/17

ACCETTAZIONE DEL PERIODO DI STUDIO

Il sottoscritto___________________________________________________, nato a __________________________________ prov. ____________ Il____________________ , matricola n._____________, iscritto per l’anno accademico 2015/2016 al _______ anno del Corso di 
Laurea ___________________________________________________________ - Dipartimento/Facoltà di ___________________________________________________ 
Sede di Modena  			Sede di Reggio Emilia 

Dichiara
			 
di accettare  di svolgere il periodo di studio Erasmus della durata di n. _____ mesi (riportare i mesi assegnati in graduatoria) presso 
l’Università _________________________________________ - Paese ____________
Docente Coordinatore ___________________________________________________

Periodo di partenza:  Primo semestre    Secondo semestre     intero anno
Atiività didattica:  Esami	     Preparazione Tesi 		 Tirocinio

Il sottoscritto si impegna
- a firmare l’accordo finanziario durante la Giornata Erasmus entro data e luogo che verranno comunicati dall’Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità studentesca (indicativamente nel mese di giugno/luglio);
- a compilare e spedire all’Università ospitante - entro la scadenza da essa fissata - lo “student application form”, il “learning agreement” e ogni altro documento richiesto ai fini dell’iscrizione in qualità di studente “incoming”, pena la mancata accettazione da parte dell’Università ospitante.
- a regolarizzare l’iscrizione all’a.a. 2016/2017 prima della partenza (ad eccezione di coloro che conseguiranno il titolo entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2015/2016).

Si impegna, inoltre, in caso di rinuncia, a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca e all’Università ospitante al fine di consentire ad altri studenti di beneficiare di questa opportunità.
Il sottoscritto fornisce i seguenti riferimenti:
Cellulare: 				Posta elettronica personale:	
Codice Iban per accredito Borsa (27 caratteri – fare attenzione alla distinzione tra lettere e numeri): 

N.B. :  gli studenti beneficiari devono essere intestatari, o cointestatari, del conto corrente fornito. Non sono ammessi conti correnti di terze persone.


