Modulo accettazione/rinuncia borsa Erasmus+ Student Traineeship
Progetto North South Traineeship
a.a. 2020-2021
Il presente modulo dovrà essere inviato all’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca tramite ticket
https://help.uniroma3.it/, unitamente a una copia di un documento d’identità valido, entro il 13/04/2021.
La mancata consegna del modulo nei termini previsti comporterà la perdita della borsa.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….matricola……………......... nato/a
a ………………….. il …………….. e residente a …………………...………………………..………,
via…………………………………………………………………………..…numero……………….
studente/ssa presso l’Università degli Studi Roma Tre, corso di laurea in
…………………………………………………………………….
dichiara di:
□ accettare *
□ rinunciare
la borsa di tirocinio Erasmus+ Student Traineeship Progetto North South Traineeship per l’a.a. 2020-2021
della durata di ……….. mesi (minimo 2 mesi; massimo 4 mesi);
Chiede/Propone di usufruirne a partire dal mese di …………………………………………………;
Eventuale azienda che ha accettato la candidatura: …………………………………………………..;
dichiara inoltre, pena la restituzione del contributo accordato:
 che durante il tirocinio non usufruirà contemporaneamente di altri contributi alla mobilità su
fondi comunitari o d’Ateneo;
 di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2020/2021 oppure laureando in una sessione dell’a.a.
2019/2020 presso l’Università degli Studi Roma Tre oppure neolaureato a.a. 2019/2020;
 di non beneficiare o aver beneficiato di altra borsa Erasmus per studio e/o tirocinio per un
periodo superiore ai 10 mesi nello stesso ciclo di studio (oppure 22 mesi per il ciclo unico); **
dichiara***di essere interessato ad eventuali contributi aggiuntivi per mobilità destinati a studenti
disabili:
□ SI
□ NO
* si precisa che, trattandosi di un tirocinio relativo ad un’esperienza di lavoro, tutti gli assegnatari di borsa sono tenuti a
collaborare costantemente alla ricerca di un’impresa ospitante;
**Si ricorda che per poter usufruire del contributo comunitario lo studente non dovrà aver già utilizzato il numero massimo
di mesi di mobilità consentito dal Programma Erasmus+ nel proprio ciclo di studio. Erasmus+ consente di effettuare diversi
periodi di mobilità per ogni ciclo di studio, indifferentemente per studio o per tirocinio. Sono ammessi 12 mesi di mobilità
complessivi per ogni ciclo di studio e 24 mesi complessivi per il ciclo unico.
*** solo per studenti con disabilità
N.B. L’erogazione dei contributi Traineeship è subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento da parte
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+.

Luogo e data: ……………..…, ……………….
Firma

1

…………………..

