Allegato B
Mobilità Studenti ai fini Studio

MODULO DI CANDIDATURA
(da compilare in stampatello e segnando con una X, stampare, firmare e consegnare presso la segreteria dell’Accademia Abadir)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome: _____________________________

Nome: ________________________________

Data di nascita: _________________________

Luogo di nascita: _______________________

Codice fiscale: _________________________________________________________________
Comune di residenza: ___________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________
CAP: _________________________________

Prov: _______ Telefono: _________________

E-mail: _______________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alle selezioni per l’assegnazione delle borse di mobilità
all’estero nell’ambito del Programma Erasmus Plus – Azione Chiave 1 – Mobilità ai fini di
Studio per l’Anno Accademico 2020-2021 e, consapevole delle conseguenze che ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 possono derivargli da dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
●

di essere correntemente iscritto/a al _____________ anno del Corso Triennale in Design e
Comunicazione Visiva dell’Accademia ABADIR (sono ammessi gli studenti iscritti al primo e
secondo anno al momento della pubblicazione del bando);

●

di mantenere lo status di “studente” per tutta la durata della mobilità;

●

di essere in regola con il pagamento delle tasse accademiche per l’A.A. in corso (2019-20);

●

di aver già usufruito in passato di n. _______ mesi di mobilità per studio e/o tirocinio
nell’ambito del programma LLP e Erasmus Plus e di avere quindi ancora a disposizione un
numero minimo (tre) di mesi di mobilità per studio come previsto dal Programma Erasmus+
nel proprio ciclo di studio;
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●

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 presso
l’Accademia Abadir;

●

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

●

di soddisfare i criteri di ammissibilità e di possedere i requisiti linguistici richiesti.

●

di essere consapevole del fatto che, secondo quanto previsto dal bando di selezione, la
mobilità per studio dovrà avere la durata minima di tre mesi pieni (90 giorni) e dovrà
concludersi entro il 30/09/2021.

●

di essere a conoscenza dell’obbligatorietà di dimostrare di aver sostenuto gli esami sostenuti
in mobilità, anche se con esito negativo, pena la revoca della borsa e la conseguente
restituzione della cifra ricevuta

Indicare, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre Istituti di destinazione, scelti tra
quelli elencati nell’Allegato A:
Destinazione 1: _________________________________________________________________________________________
Destinazione 2: _________________________________________________________________________________________
Destinazione 3: _________________________________________________________________________________________
Indicare la proposta delle attività che si intendono svolgere in mobilità (curriculum di studi o corsi
che si intendono frequentare presso l’Istituto ospitante o attività di ricerca o sviluppo tesi che si
intende realizzare all’estero) e le motivazioni che hanno spinto a presentare la candidatura:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Si allegano alla presente domanda:
●
●
●
●
●

Fotocopia del libretto con gli esami sostenuti e voti riportati
Portfolio (se digitale, indicare link ________________________________________________________________)
Copia di un documento di riconoscimento
Codice fiscale
Copia delle certificazioni linguistiche ufficiali (es. Cambridge, Ielts, DELE, Goethe) possedute
dallo studente e attestanti la conoscenza della lingua straniera del paese di destinazione e/o
della lingua richiesta dall’Istituto presso cui intende realizzare la mobilità, o Autocertificazione
delle competenze linguistiche (Allegato C).
2 di 3

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), l’Accademia ABADIR informa che i dati personali
forniti dai candidati e quelli raccolti in futuro saranno trattati nel rispetto dei principi generali di
correttezza e tutela della riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Accademia, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione
del procedimento in questione.

Data

Firma

_________________________

_________________________
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