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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 
ALLEGATO I -  MODULO DOMANDA 

 
PROGRAMMA LLP/ERASMUS 

Mobilità Studenti per Tirocini (a.a. 2010/2011) 
        

Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Teramo 
V.le F. Crucioli, 122 
64100 Teramo 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                                               COGNOME                                                                                            NOME 

di cittadinanza____________________ nato/a il ___________ a ____________________________ 

residente in via _________________________________________________________________ n. _____ 

città ___________________________________________________________________________________ 

CAP ______________ tel. _______________________ tel. cellulare _______________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

indirizzo diverso da quello di residenza (per eventuali comunicazioni) 

via_________________________________  n._______città________________tel_____________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________ 
 
Studente presso la Facoltà di__________________________________,  

 
Corso di Laurea in __________________________________________, 
 

I livello        
II livello        
Magistrale    
Ciclo unico    
 

Dottorando in___________________________________________   Anno di corso _______________ 
 
Conoscenze linguistiche:      livello: 

□ inglese   □ sufficiente □ buono □ ottimo 
  □ francese   □ sufficiente □ buono □ ottimo  
  □ spagnolo   □ sufficiente □ buono □ ottimo  

□ tedesco   □ sufficiente □ buono □ ottimo  
    

C H I E D E 
 

l'assegnazione di un contributo ERASMUS per compiere un periodo di tirocinio di 4 mesi in uno dei 
seguenti paesi dell’UE e/o dei 3 Paesi della Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e 
la Turchia. (indicare per ordine di priorità max 2 Paesi): 
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1. …………………………………… 

 
2. .…………………………………… 

 
A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 

1. curriculum vitae dattiloscritto secondo il formato europeo, redatto in italiano e nella/e lingua/e 
del/dei Paese/i in cui s'intende effettuare lo stage o in una lingua che sia accettata dall’impresa 
ospitante come “lingua veicolare”; 

2. lettera motivazionale dattiloscritta (max 1 pagina) redatta in italiano e nella/e lingua/e del/dei Paese/i 
in cui s’intende effettuare lo stage, in cui viene descritto il contenuto dello stage che il borsista 
vorrebbe effettuare, specificando:  
• le motivazioni per le quali si intende effettuare lo stage e l’ambito di interesse;  
• aspetti particolarmente rilevanti del proprio curriculum; 
• ogni altra considerazione che possa rendere il proprio curriculum interessante per l'azienda 

ospitante ed ogni eventuale documentazione relativa a precedenti esperienze di studio o di lavoro 
all'estero (non saranno prese in considerazione esperienze non documentate da alcuna 
certificazione); 

3. certificato di iscrizione con l’elenco degli esami superati e relativa votazione e crediti acquisiti 
(oppure autocertificazione  - All. II); 

4. eventuale certificazione (in fotocopia, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione – All. II) comprovante la competenza linguistica; 

5. 2 fotografie recenti formato tessera; 
6. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 
7. lettera di intenti a firma dell’impresa/organizzazione (obbligatoria nel caso lo studente individui 

personalmente l’ente ospitante e disponibile sul sito http://unite.llpmanager.it/studenti/). 
Ai fini dell'assegnazione del contributo ERASMUS, il sottoscritto dichiara: 

o di non aver mai beneficiato di una borsa Leonardo da Vinci o di una borsa Erasmus 
Placement 

o di non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all’estero erogati 
su fondi dell’Unione Europea; 

o di non essere residente о cittadino del Paese in cui intende compiere lo stage. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art.76 del 
D.P.R.445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto la sua 
personale responsabilità. 
Ai sensi del contenuto normativo del Decreto Legislativo 196/2003, l’Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti. 
 
Luogo e Data  
_____________________________      Firma del Candidato 
         _____________________________ 
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ALLEGATO II -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ex art. 46 T.U.445/2000 

 
 

 

Il/La…sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a __________________________________________________________, 

consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000, può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto la sua personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
di essere iscritto al ___________ anno del Corso di Laurea di I livello/II livello/Magistrale/Ciclo 

Unico/Specialistica/ Dottorato (prego evidenziare la scelta)  

in _____________________________________________________________________________________ 
 
Facoltà di _______________________________________________________________________________ 
 
presso l’Università di _____________________________________________________________________ 
 
Di aver sostenuto i seguenti esami e di aver riportato le seguenti votazioni (indicare anche i crediti acquisiti) 
 
ESAME VOTAZIONE CREDITI  DATA 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

DICHIARA 

Altresì, di essere in possesso della seguente certificazione linguistica ………………………………………, 

rilasciata da ……………………………………………………, il …………………………………………….. 

 
Ai sensi del contenuto normativo del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che l’Università si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali alla selezione e alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 
 
 
Teramo, lì             Firma del dichiarante 


