
Borse di mobilità per un periodo di studio o di tirocinio in uno dei Paesi aderenti al 

programma ERASMUS+  per l’A.A. 2020/2021 

 

Requisiti 

Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità LLP/Erasmus gli allievi che abbiano i 

seguenti requisiti: 

 

- essere iscritto al 1° o 2° anno del Triennio di I livello, al Biennio di II livello o al periodo 

superiore del previgente ordinamento; 

- maggiore età ed aver conseguito il diploma di maturità 

- avere una conoscenza della lingua inglese (livello B1) o della lingua del Paese ospitante (livello 

A2); 

- essere cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di altro Paese partecipante al 

Programma LLP oppure essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, apolidi o 

residenti permanenti (minimo due anni di residenza); 

- non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità; 

- non avere già presentato (né presentare) analoga domanda presso Università dove si risulta iscritti 

nello stesso momento. 

 

 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda di selezione interna in duplice copia entro il  

30 Gennaio 2020 compilando il modulo da ritirare in Segreteria  indicando i Paesi/ Istituti/Enti 

prescelti (massimo 5).  

La domanda dovrà essere corredata di: 

 

- piano di studi presentato presso l’Istituto di appartenenza 

- un’autocertificazione degli esami sostenuti con relativa valutazione; 

- elenco degli esami che si intende sostenere durante il periodo di mobilità nella sede estera  

- lettera di motivazione (in inglese) per ciascuna sede estera prescelta; 

- autorizzazione alla mobilità del proprio docente di materia caratterizzante - curriculum vitae 

 

Selezione 

La selezione verrà effettuata da una Commissione di docenti interni sulla base dei seguenti criteri: 

- numero di esami superati, 

- media della votazione degli esami con specifico riferimento a quelli caratterizzanti, 

- conoscenza della lingua straniera, 

- motivazioni individuali. 

 

Accettazione e sottoscrizione dei contratti. 

A seguito della conferma da parte dell’Agenzia Nazionale LLP/Erasmus della copertura economica 

delle borse di mobilità Erasmus richieste dall’Istituto, lo studente selezionato è tenuto a comunicare 

l’accettazione della borsa firmando gli appositi moduli e impegnandosi con tale adesione ad 

accettare la destinazione per la quale è stato scelto. L’impossibilità sopravvenuta a realizzare il 

soggiorno all'estero dovrà essere debitamente documentata e giustificata almeno un mese prima 

dalla data di partenza. L'atto di rinuncia comporterà l'esclusione da successive candidature al 

Progetto di mobilità per fini di studio. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento la Prof.ssa Fornasier riceve gli studenti su appuntamento 

da concordare inviando una mail a erasmus@consli.it 

mailto:erasmus@consli.it

