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Erasmus Plus 

Azione Chiave 1 

Traineeship Consortia  

Progetto PR T3 AA 2014/2015 

Progetto PR – T3 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA 

(da compilare a stampatello, stampare, firmare  e inviare in formato pdf all’indirizzo e.mail: 

mobilint@unict.it) 
 

 

Il sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alle selezioni Erasmus + 

/KA1/Traineeship/Consortia – progetto PR – T3 (Promotore di relazioni Transnazionali) AA 

2014/2015. 

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

possono derivargli da dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome: ______________________________ Nome: ________________________________ 

Data di nascita: _________________________ Luogo di nascita: ________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________ 

Comune di residenza: _____________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

n. ______ CAP__________________________ Prov: _________________________________ 

Recapito telefonico: ______________________ Cellulare: ______________________________ 

e.mail: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

CORSO DI STUDIO 

 
 Laurea (L):     Laurea magistrale a ciclo unico (L.M.c.u.)  

 Laurea specialistica (LS)   Laurea magistrale di durata biennale (LM)  

 Dottorato      Master     

 Scuola di specializzazione  
 

Iscritto presso l’Università di___________________ anno di corso _______________________ 

Nome corso di studio____________________________________________________________ 

Matricola n. ________________________________ 

 

 



 

 2

 

REQUISITI  

 di essere iscritto presso l’Università di Catania; 

  di mantenere lo status  di “studente” per tutta la durata del tirocinio (se il candidato realizzerà la 

mobilità con lo status di studente); 

 di iniziare e concludere il tirocinio entro il 12 mesi dal conseguimento dell’ultimo titolo di studio 

acquisito (se il candidato realizzerà la mobilità da neolaureato); 

 di essere in regola con il  pagamento delle tasse universitarie; 

 di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell’Ateneo di appartenenza e/o delle 

Università partner di progetto (es. restituzioni borse di studio/tirocinio); 

 di aver usufruito in  passato di n. ___  mesi di mobilità per studio e/o tirocinio nel programma 

LLP 

 di avere a disposizione il numero minimo (due) di mesi di mobilità per tirocinio come previsto 

dal Programma Erasmus + nel proprio ciclo di studio; 

 di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di Paesi della SEE o di Paesi 

candidati UE, oppure essere cittadino di altri paesi e di essere regolarmente iscritto all’Università 

di Catania; 

 di non usufruire contestualmente di altre borse di studio o finanziamenti erogati dall’Unione 

Europea; 

 di avere una buona conoscenza della lingua  _________________certificata con (il candidato 

potrà presentare la propria candidatura per una sola lingua straniera di cui possiede conoscenza 

certifica):  

 ○ idoneità (da esame universitario) 

 ○ voto di esame _____  

 ○ certificazione  (specificare quale)____________________________________________; 

ed inoltre: 

 per gli studenti di laurea (L) e laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.) -  di aver maturato n. 

___________crediti formativi; 

 per i dottorandi, per gli studenti di Scuola di Specializzazione e per gli studenti della Scuola 

Superiore di Catania, di essere muniti di autorizzazione del Collegio Docenti all’atto della 

candidatura; 

 

 
Ente ospitante (da compilare in caso di ente individuato autonomamente) 

 

Nome ente ospitante: _____________________________________________________________ 

Rappresentante dell’ente:__________________________________________________________ 

E.mail: __________________________________Sito web________________________________ 

N. Tel. __________________________________  Fax: __________________________________ 
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Inoltre, il sottoscritto, dichiara di voler effettuare il tirocinio da: 

 

 studente 

 neo-laureato 

 

 

NOTE 
 Il candidato è consapevole del fatto che, secondo quanto previsto dal bando di selezione, il 

tirocinio dovrà avere la durata minima di due mesi pieni e dovrà concludersi entro il 30/09/2015 

e che il contributo economico potrà essere erogato a copertura  coprirà i primi 6 mesi di mobilità. 

Per tirocini di durata superiore, il contributo potrà essere accordato solo in caso di fondi residui. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’Università degli Studi di Catania in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 

196/2003, informa che i dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali - e dei regolamenti d’Ateneo, nel rispetto dei principi generali di correttezza e tutela della 

riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del procedimento in questione. 

 

 

 

Allegare carta d’identità 
 

 

 

Data            Firma 

 
 


