Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Divisione 3 – Servizi agli studenti e SBA
Ripartizione 3 –Mobilità studenti

MODULO DI ACCETTAZIONE BORSA MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER
RICERCA TESI ALL’ESTERO 2020/21
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………..……………..…………… il …………………..……………..
e residente a ……………………..…….… in via ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………. Numero ………...
Dichiara di: accettare la Borsa di Mobilità Internazionale per effettuare parte delle ricerche per la
Tesi all’estero presso
_________________________________________________________,
dal
al
.
Dichiaro di aver preso visione di tutte le norme elencate nel bando e di accettarne i termini e le
condizioni.
Dichiaro inoltre di essere consapevole che la mobilità potrebbe subire delle variazioni a causa dello
stato di emergenza in atto dovuto al Covid-19 e che, in termini di finanziamento, per le mobilità
svolte in modalità blended o interamente virtuali, non sarà corrisposto alcun contributo finanziario.
Solo nel caso in cui il partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, ovvero recandosi
fisicamente presso l’università ospitante, potrà ricevere il relativo contributo unitario spettante per i
giorni effettivi di mobilità svolti in presenza.
In questo caso, al fine di dimostrare i giorni di permanenza all’estero, lo studente dovrà produrre,
oltre alla documentazione ordinaria, le carte di imbarco per la destinazione indicata.
Tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente attraverso messaggi di posta
elettronica. È responsabilità del vincitore assegnatario controllare le comunicazioni ricevute.
L’erogazione del contributo avviene in due tranche:
· la prima all’inizio del periodo di scambio dopo che l’università partner o l’ente ospitante ha
confermato l’arrivo dello studente. L’ammontare della prima tranche è pari al 70% dell’importo
complessivo;
· la seconda al rientro, prodotta la documentazione relativa all’attività didattico-formativa svolta e il
certificato di periodo che attesta l’effettiva permanenza dello studente presso l’università o l’ente
ospitante.
L’ammontare della seconda tranche è pari al saldo del periodo effettivo di studio all’estero.
L’IBAN (intestato a proprio nome) su cui effettuare il pagamento della borsa è il seguente:
___________________________.
Data: Roma, ………………………………………………

Firma
…………………………….………….………………………..
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COMMITMENT FOR ACCEPTANCE SCHOLARSHIP for INTERNATIONAL
MOBILITY FOR RESEARCH THESIS ABROAD 2020/21
The undersigned ……………………………………………………………………………………
Born at ……………………………..……………..…………… in …………………..……………..
Resident in ……………………..…….… address ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………. Num. ………...
Declares that: he/she assumes the commitment related to winning a scholarship to spend a period
of research for the Thesis at
______________________________________________________________________________
from
2021 to
2021.
I declare to have read all the rules listed in the call and to accept the terms and conditions.
I also declare to be aware that mobility may change due to the current state of emergency due to
Covid-19 and that scholarships will not be paid in the event of “virtual mobility”. Just in case the
mobility will take place physically abroad at the host destination, the grant will be paid.
In this case all the documents (boarding pass and certificate of stay) will be necessary to prove the
mobility.
All communications will be sent exclusively via e-mail messages. It is the responsibility of the
assigned winner to check the communications received.
The grantees will receive the grant in two installments:
· the first is paid after the Arrival Certificate signed by the host institution will be sent to the office
and it will be the 70% of the total amount;
· the remaing 30% at the end of the mobility period prior reception of the final documents
The IBAN (bank account at own name) to pay the scholarship is the following:
___________________________.

Roma, ………………………………………………

Signature

…………………………….………….………………………..

