
Area Studenti
Settore Relazioni Internazionali
Unità Organizzativa Programma di Mobilità

- Rif: Emanazione Bando di selezione a.a. 2019/2020 PER LA MOBILITA' DI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀDEGLISTUDI DEL SANNIO PRESSOUNIVERSITÀEXTRAEUROPEE(finanziato
con il 30% delle risorse 2017 del "fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti, Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, numero 1047")

Decreto Rettorale n~el À3.o6 ..<-ak>

IL RETTORE

VISTI:
- lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con D.R.del 13 giugno 2012, n. 781, e
modificato con D.R.del17 giugno 2016, n. 588, e con D.R.del 28 novembre 2016, n. 1047;
- il "Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di
Gestione", con l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", emanato con
D.R.del 18 dicembre 2014, n. 1200;
- il D. R.del 22 aprile 2015, n. 403, con il quale è stato fissato sia per il Rettore che per il Direttore
Generale, in euro 40.000,00 (quarantamila/OO), esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto il limite
massimo per l'assunzione di "impegni di budget", in conformità a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1, del "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il
controllo di gestione";
- il Decreto del Direttore Generale del 5 giugno 2017, numero 471, con il quale, tra l'altro, sono
state precisate le funzioni che il Dottor Antonio SCIANGUETIA, nella sua qualità di Dirigente
dell'Area "Studenti", dovrà svolgere tra le quali rientra, in particolare, la "...adozione di atti e
prowedimenti amministrativi, la predisposizione di contratti nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget assegnato
(alla Direzione e alle U.O. cui è preposto) ...";
- il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con D.R. del 31 maggio 2011, n.
660, e confermato con D.R. del 28 novembre 2011, n. 1340, ed, in particolare, l'articolo 31, che
disciplina la "Mobilità internazionale e il riconoscimento dei crediti relativi ai periodi di studio
effettuati all'estero";
- il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale dell'8 ottobre 2018, n., ed, in
particolare, l'articolo 46, 50, che disciplinano la "Mobilità internazionale e il riconoscimento dei
crediti relativi ai periodi di studio effettuati all'estero";

- la nota direttoriale del 15.11.2017, n. 14019, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di
responsabilità "ad interim" dell'Unità Organizzativa "Programmi di Mobilità" alla dott.ssa Pierangela
Mottola, a far data dal 16.11.2017;

Preso Atto:
della comunicazione del 23 novembre 2011, numero di protocollo COM (2011) 787/FINAL, con la
quale la Commissione Europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio Europeo, al Comitato
Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni il "Programma" denominato "Erasmus
For Ali: The EU Programme For Education, Training, Youth and Sport", che riunisce in un unico
"Programma", con le medesime finalità, tutti i "Programmi Europei di Mobilità", tra i quali il
"Programma Erasmus", il "Programma :~ il "Programma Tempus";

I

/

Decreto N. 584/2019 Prot. n. 0013161 del 13/06/2019 - [UOR: 300124] -



che, con la sottoscrizione della "Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020", le "Istituzioni"
che vi aderiscono sono autorizzate a partecipare ad iniziative di mobilità e a progetti di
cooperazione per la innovazione e le buone pratiche nell'ambito del Programma denominato
"Erasmus For Ali: The EU Programme for Education, Training, Youth and Sport";

Visti:
- il Decreto Rettorale del 14 maggio 2013, numero 578, con il quale, tra l'altro, è stata autorizzata

la sottoscrizione dell "Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020";
- la nota del 24 ottobre 2018, numero EAC/384/4/2018 (Programma Erasmus+ 2018/C 384/04),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 ottobre 2018, numero C 384/4,
con la quale la Commissione Europea ha fissato le modalità ed i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al Programma "Erasmus+ : The Union Programme for
Education, Training, Youth and Sport";

- il Decreto Rettorale del 8 marzo 2019, numero 238, con il quale, tra l'altro, è stata autorizzata lo
presentazione e lo sottoscrizione della candidatura, mediante /'invio telematico del modulo
denominato "Application Form", per lo presentazione della proposta progettuale dal titolo "Mobilità
individuale nel settore della istruzione, della formazione e della gioventù': nell'ambito della ''Azione
Chiave 1" del Programma "Erasmus+:Erasmus': che riguarda lo "Mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento" ...";

CONSIDERATO che:

nell'ambito dei Progetti di Internazionalizzazione di questo Ateneo, la Commissione Erasmus di
Ateneo ha proposto una selezione per lo svolgimento di un periodo di mobilità per studio
presso Università extra europee per le attività connesse alla preparazione della tesi finale di
laurea. Le destinazioni sono n.5 Università con sede in Santo Domingo (Repubblica Dominicana)
e n. 1 Università con sede in Hanoi (Vietnam), con le quali l'Università degli Studi del Sannio ha
stipulato accordi di collaborazione scientifica e culturale. Le sedi di destinazione sono:

1. Universidad Autonoma de Santo Domingo - UASD (www.uasd.edu.do)

2. Instituto Tecnologico de Santo Domingo - INTEC (www.intec.edu.do/)

3. Universidad Iberoamericana - UNIBE (www.unibe.edu.do)

4. Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureria (unphu.edu.do)

5. Pontificia Universidad Cat6lica Madre y Maestra (www.pucmm.edu.do)

6. Hanoi University (www.hanu.vn)

ATTESA la necessità di awiare la procedura di selezione per la assegnazione delle "Borse di Studio"
finalizzate ad incentivare la mobilità degli studenti anche in paesi extraeuropei, in linea con la strategia
proposta dalla suddetta Commissione ERASMUS;
PRESO AnO:

delle email del Delegato Erasmus del Rettore, del 26 marzo 2019 e seguenti, con le quali la
Commissione Erasmus di ateneo ha trasmesso i drafts del Bando e gli allegati per la selezione
degli studenti per soggiorni di studio in 6 istituzioni extraeuropee per l'a.a. 2019/2020;

VISTI gli "Accordi Interistituzionali", ossia gli "Inter Institutional Agreements",stipulati tra la Università degli
Studi del Sannio e le istituzioni universitarie straniere sopra riportate;
VISTO il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019, composto dal "budget
economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21
dicembre 2018, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre
2018;
ACCERTATA la disponibilità di "budget di costo";
CONSIDERATO che, al momento, non sono state ancora fissate le date delle prossime sedute del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e che è necessario procedere all'emanazione del
"Bando di Selezione",

DECRETA



1. E' emanato il "Bando di Selezione"per l'assegnazione delle "Borse di Studio" destinate ad incentivare,
nell'anno accademico 2018/2019, la mobilità degli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio della Università
degli Studi del Sannio, che si allega al presente Decreto Rettorale per formarne parte integrante
(Allegato n. 1), finalizzato alla mobilità presso le 6 istituzioni straniere extraeuropee, di seguito elencate:

1. Universidad Autonoma de Santo Domingo - UASD(www.uasd.edu.do)

2. Instituto Tecnologico de Santo Domingo - INTEC (www.intec.edu.do/)

3. Universidad Iberoamericana _ UNIBE (www.unibe.edu.do)

4. Universidad Nacional Pedro Henriquez urena (unphu.edu.do)

5. Pontificia Universidad Cat6lica Madre y Maestra (www.pucmm.edu.do)

6. Hanoi University (www.hanu.vn)

2. Le borse di studio saranno finanziate con il 30% delle risorse 2017 del "fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti, Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, numero
1047" e graveranno sulla voce COAN 04.46.05.09 denominata "Borse di studio ERASMUS-integrazione
DM 976/2014"- Codifica di Progetto fittizio in U-Gov "D.M. 976/2014_(Artt.1-2-3)", per un importo
complessivo massimo pari a € 34.680,90.

2. Il Bando di Selezione e correlati moduli, di cui all'articolo 1 del presente Decreto Rettorale, saranno
pubblicati sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo: http://www.unisannio.it/it/rapporti
internazionali/erasmus/erasmus-plus-sms.

3. Il Rettore e il Direttore Generale sono autorizzati all'adozione di tutti gli atti connessi e
consequenziali nell'ambito delle rispettive competenze.
Il presente Decreto sarà sottoposto all'esame del Senato Accademico, per la ratifica, nella prossima
seduta utile.

Benevento, l' 8' U.2019
IL RETTORE

(Professore Filippo DE ROSSI)



Area RELAZIONIINTERNAZIONALI
Unità Organizzativa PROGRAMMIDI MOBILITA'

BANDODI SELEZIONEPERLAMOBILlTA'DI STUDENTIDELL'UNIVERSITÀDEGLISTUDIDELSANNIO PRESSO
UNIVERSITÀEXTRAEUROPEE

SCADENZA30 GIUGNO2019 ORE12.00.

L'Università degli Studi del Sannio, nell'ambito dei Progetti di Internazionalizzazione d'Ateneo, bandisce una
selezione per lo svolgimento di un periodo di mobilità per studio presso Università extra europee per le attività
connesse alla preparazione della tesi finale di laurea. Le destinazioni sono n.5 Università con sede in Santo
Domingo (Repubblica Dominicana) e n. 1 Università con sede in Hanoi (Vietnam), con le quali l'Università degli
Studi del Sannio ha stipulato accordi di collaborazione scientifica e culturale.

1. Requisiti di partecipazione

l/le candidatile devono:
• essere regolarmente iscritti all'A.A. 2018/19 a corsi di laurea magistrale o a ciclo unico dell'Università degli Studi
del Sannio;

• essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
• impegnarsi a non usufruire di periodi di mobilità per ricerche per tesi nell'A.A. 2018/19.
• non aver già usufruito del contributo per studio presso università extra europee nel medesimo ciclo di studi.

Non possono presentare domanda di partecipazione gli/le studenti/studentesse che intendano laurearsi prima
della conclusione del periodo di mobilità e del relativo riconoscimento ai fini della carriera.
La mobilità dovrà essere di durata di due mesi (60 giorni) e dovrà concludersi entro il 15 Dicembre 2019. Nel caso
in cui lo/a studente/studentessa assegnatario/a del periodo di mobilità dovesse conseguire il titolo di studio prima
della conclusione della mobilità e del relativo riconoscimento sarà tenuto/a alla restituzione di tutte le somme
percepite.

2. Scelta delle destinazioni

Il bando prevede la mobilità verso n. 5 Università con sede in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) e n. 1
Università con sede in Hanoi (Vietnam), sulla base degli accordi interuniversitari stipulati tra l'Università degli Studi
del Sannio e le sedi universitarie extra europee. Ogni studente/studentessa potrà sottomettere la propria
candidatura per al massimo n. 2 sedi di destinazione.

Le sedi di destinazione sono:

1. Universidad Autonoma de Santo Domingo - UASD

2. Instituto Tecnologico de Santo Domingo - INTEC

3. Universidad Iberoamericana - UNIBE

4. Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia

5. Pontificia Universidad Cat61icaMadre y Maestra

6. Hanoi University

(www.uasd.edu.do)

(www.intec.edu.dol)

(www.unibe.edu.do)

(unphu.edu.do)

(www.pucmm.edu.do)

(www.hanu.vn)

Modalità di partecipazione
Per partecipare al bando, lo/a studente/studentessa dovrà compilare la domanda secondo lo schema allegato,
indicando la/e sede/i prescelta/e e consegnarla presso l'Unità Organizzativa Programmi di Mobilità, durante gli



orari di sportello, unita mente alla copia di un documento di identità. Sarà cura del/della candidato/a stampare e
conservare una copia della domanda per eventuali successivi riscontri.

3. Scadenza del bando

Gli/le studenti/studentesse dovranno compilare la domanda e consegnarla, completa in tutte le sue parti,
unitamente ad un documento di identità in corso di validità, presso l'Unità Organizzativa Programmi di Mobilità
entro e non oltre il 30 GIUGNO2019, ore 12.00.

4. Cause di esclusione

Verranno automaticamente esclusi dalla presente selezione i/le candidati/e le cui domande risultino:
a) pervenute fuori termine;
b) prive di uno dei requisiti di partecipazione.

5. Criteri di selezione

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri, che saranno valutati mediante colloquio orale:
- motivazioni
- conoscenza della lingua inglese e/o spagnolo.
La composizione della Commissione, il calendario delle date dei colloqui e le modalità delle procedure saranno
pubblicati sul Sito di Ateneo www.unisannio.it.
l/le candidati/e che non sosterranno il colloquio nella data fissata dalla Commissione saranno automaticamente
esclusi/e dalla selezione.

6. Contributo finanziario ed informazioni sulla mobilità presso le Università extra europee ospitanti

Gli/le studenti/studentesse selezionati/e per la mobilità riceveranno un contributo mensile, il cui importo
dipenderà dalla certificazione ISEEdel candidato, come evidenziato nella tabella sottostante e che verrà indicata
sulla domanda di partecipazione.

ISEE Importo mensile borsa
ISEEs 13.000 1500
13.000 < ISEE< 21.000 1400
21.000 < ISEEs 26.000 1300
26.000 < ISEE~ 30.000 1200
30.000 < ISEE< 40.000 1100
40.000 < ISEE~ 50.000 1000
ISEE>50.000 350€

Il numero di studenti e le mensilità da assegnare alle diverse sedi sono indicati nella tabella sottostante. Il numero
dei mesi indicato nelle tabelle potrebbe subire leggere variazioni dovute alla durata dei periodi didattici delle
Università extra europee.

Destinazione Sede ateneo N. studenti in Periodo Mobilità
mobilità (n. max mesi)

Repubblica Atenei da n.1 a
n.5 dell'elenco 10 20

Dominicana al par. 2

Vietnam Ateneo n.6
2 4

dell'elenco al

~



par. 2

Il responsabile del bando (indicato nell'art.12) si riserva di concordare con le università ospitanti un numero
maggiore di posti, qualora si rendessero disponibili, a seguito di verifica dell'lSEEdei partecipanti).

Graduatorie

Verranno elaborate le graduatorie di merito distinte tra studenti VINCITORI,IDONEI e NON IDONEI. Legraduatorie
saranno sul sito ufficiale di Ateneo www.unisannio.it.
Il vincitori dovranno accettare la destinazione assegnata e la borsa di studio, owero rinunciare, entro cinque giorni
dalla data della pubblicazione della graduatoria secondo i dettagli che verranno pubblicati in un apposito awiso. La
mancata accettazione entro il termine previsto, comporterà l'esclusione dalle graduatorie.

7. Informazioni aggiuntive

I/Ie vincitori/vincitrici, grazie allo status di "exchange students", saranno esentati/e del pagamento delle tasse
d'iscrizione presso la Sede ospitante, ma dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse presso
l'Università del Sannio sia al momento della compilazione della domanda sia al momento della partenza e durante
tutto il periodo di permanenza all'estero.
Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici dovranno rivolgersi autonomamente alle Ambasciate o Consolati dei
Paesi di destinazione per le pratiche relative al rilascio del visto, qualora questo venga richiesto dal Paese
ospitante.
L'accettazione definitiva è subordinata al parere favorevole ed insindacabile espresso dalle Università ospitanti,
anche alla luce di eventuali modifiche apportate alla loro offerta formativa e del possesso delle certificazioni
linguistiche eventualmente richieste dalle stesse.

8. Domanda di Partecipazione

I candidati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo all'uopo predisposto (Allegato 1 al presente
bando). AI termine della compilazione della domanda, i candidati dovranno consegnare le domande debitamente
compilate efirmate, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, entro il termine di
scadenza del presente bando, fissato improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 30 GIUGNO2019.

9. Criteri per la Formazione delle Graduatorie

I posti disponibili presso ciascuna Università ospitante saranno assegnati mediante la selezione per colloquio.
Il Colloquio è espletato dalla Commissione Erasmus+ di Ateneo, che avrà a disposizione, per ciascun candidato,
fino a 100 punti,attribuibili in base ai seguenti elementi di valutazione:

conoscenza della lingua (fino a max 50 punti);
motivazioni personali e congruenza della destinazione e dell'attività proposta dal candidato con l'area
disciplinare del corso di studio a cui è iscritto e con l'offerta didattica della sede ospitante(fino a max 50
punti).

Si specifica che il colloquio verrà sostenuto nella sola lingua inglese nel caso di scelta dell'Universita' di
Hanoi (Vietnam), nel caso delle 4 università della Repubblica Dominicana: Universidad Autonoma de Santo
Domingo - UASD, Instituto Tecnologico de Santo Domingo - INTEC, Universidad Iberoamericana - UNIBE,
Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureiia, Pontificia Universidad Cat61ica Madre y Maestra si potrà
decidere se sostenerell colloquio in inglese o in spagnolo.
In sede di colloquio, la Commissione Giudicatrice può modificare, in base a valutazioni didattiche e d'accordo con
lo studente, la sede prescelta.

------ --, -- - - -- --- ---- , - - - -- - -- ---------



Il giorno, il luogo e l'orario dei colloqui saranno resi noti mediante awiso pubblicato sul Sito Web di Ateneo e
mediante l'affissione di apposito awiso all'Albo Ufficiale di Ateneo.
A coloro che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione non sarà, pertanto, inviata alcuna
comunicazione scritta.
I candidati assenti al colloquio saranno esclusi dalla procedura di selezione.

10. Graduatorie e Assegnazione delle Borse di Studio

AI termine dei colloqui di valutazione, la Commissione Giudicatrice composta dai tre delegati di ateneo alle attività
Erasmus/lnternazionali e una unità afferente all'Unità Organizzativa Programmi di Mobilità redige la graduatoria di
merito dei candidati idonei, indicando anche la durata e la destinazione del periodo di studio all'estero.
La graduatoria prowisoria, è trasmessa alla Unità Organizzativa "Programmi di Mobilità", che prowederà alla
pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.
La pubblicazione della graduatoria sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto,
nessuna comunicazione personale sarà inviata ai candidati i cui nominativi figurano tra quelli inseriti nelle
graduatorie medesime.
Coloro che vorranno presentare ricorso potranno farlo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria prowisorie sul Sito Web di Ateneo.
Il predetto Decreto Rettorale che approva sia la graduatoria provvisoria, sia la graduatoria definitiva dei vincitori
delle medesime borse sarà pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
La pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra
comunicazione personale, né scritta né verbale.

11. Accettazione della Borsa di Studio

Gli studenti vincitori della borsa di studio dovranno obbligatoriamente far pervenire, entro e non oltre cinque
giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, secondo i dettagli che verranno pubblicati tramite avviso
sul sito web di ateneo, il Modulo "Accettazione borsa di studio" o, in caso di rinuncia, il Modulo SMS"Rinuncia
mobilità", reperibili sul Sito Web di Ateneo, debitamente firmati e completi di fotocopia del documento di identità,
che dovranno essere trasmessi tramite PEClFAX/Raccomandata R/R o consegnati all'Ufficio Protocollo di questo
Ateneo.
Si ricorda che, nei moduli di accettazione, dovrà essere indicato con precisione l'Ateneo di destinazione e la data
indicativa in cui dovrebbe avere inizio il periodo di studio all'estero, da decidere in base al calendario accademico
fissato dall'Università ospitante.
L'accettazione espressa consente alla Unità Organizzativa "Programmi di Mobilità" di comunicare all'Ufficio
Internazionale dell'Ateneo ospitante la "nomination" dello studente al soggiorno di studio.
In caso di mancata consegna del modulo di accettazione entro il termine stabilito, gli studenti vincitori di borsa
saranno considerati automaticamente rinunciatari.

12. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Pierangela Mottola,
responsabile dell'Unità Operativa Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi del Sannio. l/le candidati/e
hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la
disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in
attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge n. 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

13. Disposizioni finali



Le domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità agli adempimenti previsti dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si informa che, in
base all'art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l'amministrazione si riserva il diritto ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.

14.Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità agli
adempimenti previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e dell'art. 13 GDPR679/16 Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

15.Contatti

Responsabile Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali: Dott.ssa Pierangela Mottola.
Referente bando: prof. Biagio Simonetti.
Le informazioni relative al presente bando possono essere reperite presso l'Unità Organizzativa Programmi di
Mobilità: Telefono 0824305453, e-mail: erasmus@unisannio.it

Benevento Il Rettore
Prof. Filippo de Rossi



Area Studenti

Settore Relazioni Internazionali

Unità Organizzativa Programma di Mobilità

SELEZIONE PER LA MOBILITA' PERSTUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
SANNIO PER UN PERIODO DI MOBILITA' EXTRA UE (codice Bando 2019/extraUE)

MODULO DI CANDIDATURA

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome. _

Natalo a, Provo il, _

SessoD MIO FCittadinanza Codice Fiscale _

Valore ISEE*: _

Residenza, Provo c.a.p. _

Via n°-------------------------- ----
Domicilio (se diverso dalla residenza)

Via n°------------ -----
Telefono Cellulare _

Indirizzo e-mail _

DATI ACCADEMICI

D Corso di Laurea Magistrale Anno di corso _

Numero di Matricola _

Laureain ___

Anno accademico laurea --- Anno di corso Voto di laurea-----

Dipartimento _
L



Area Studenti

Settore Relazioni Internazionali

Unità Organizzativa Programma di Mobilità

Anno accademico di iscrizione Voto di laurea* *

* vedere tabella 1 del D.M.n. 1047 del 29/12/2017

** da compilare solo per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale

REPARAZIONELINGUISTICA
(Indicare la/le lingua/e straniera/e per lalle quale/i si intende sostenere il colloquio di accertamento delle conoscenze
linguistiche e il livello di conoscenza: base, intermedio, avanzato)

1) conoscenza

certo linguistica: D SI D NO livello Ente certificatore

2) livello

Destinazione prescelta (in ordine di preferenza):

1)

2)

Attività di studio che si intende seguire all'estero:

Motivazione alla mobilità:

p



Area Studenti

Settore Relazioni Internazionali

Unità Organizzativa Programma di Mobilità

II/La sottoscritto/a CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione per la copertura dei posti di
idoneità ai fini dell'assegnazione di una borsa di studio per un periodo di mobilità EXTRAUE,
per l'Anno Accademico 2019/2020.
II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/1212000, n. 445, nonché della
decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che quanto riportato nella presente domanda di partecipazione è rispondente a verità;

Benevento,

IN FEDE

(FIRMA)



Area RELAZIONI INTERNAZIONALI

Unità Organizzativa PROGRAMMI DI MOBILITA'

MODULO ACCETIAZIONE BORSADI STUDIO

BANDO DI MOBILITA' EXTRAUEANNO ACCADEMICO 2018/2019

II/La sottoscritto/a _

Codice Fiscale Matricola

iscritto/a al .Anno del Corso di Laurea

in-----------------------------------
• DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA,MANAGEMENTE METODI QUANTITATIVI (DEMM)

• DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

• DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

dell'Università degli Studi del Sannio, risultato vincitore di una Borsa di Studio, per il Bando di selezione di

studenti per un periodo di mobilità extra UE, anno accademico 2018/2019.

DICHIARA

di accettare la Borsa di Studio relativa al Bando di mobilita' extra UE, per l'anno accademico 2018/2019,
della durata di mesi e di partire nel seguente periodo. _

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

• che le informazioni fornite nella propria domanda di partecipazione al Bando di selezione di studenti

per un periodo di mobilità extra UE, anno accademico 2018/2019 corrispondono al vero;

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

Luogo e data Firma dello studente



Area RELAZIONI INTERNAZIONALI

Unità Organizzativa PROGRAMMI DI MOBILITA'

II/La sottoscritto/a _

iscritto/a al Anno del Corso di

Matricola

Laurea
Codice Fiscale

in _

• DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA,MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI (DEMM)

• DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

• DIPARTIMENTO DI SCIENZE ETECNOLOGIE
dell'Università degli Studi del Sannio, risultato vincitore di una Borsa di Studio, per il Bando di selezione di

studenti per un periodo di mobilità extra UE, anno accademico 2018/2019.

DICHIARA

di rinunciare alla Borsa di Studio relativa al Bando di Mobilità per paesi extra UE, per l'anno accademico

2018/2019, della durata di __ mesi.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

• che le informazioni fornite nella propria domanda di partecipazione al Bando di selezione di studenti

per un periodo di mobilità extra UE, anno accademico 2018/2019 corrispondono al vero;

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

Luogo e data Firma dello studente


