Area Didattica e Servizi agli Studenti
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali

AVVISO

PROGRAMMA ERASMUS+ per STUDIO
A.A. 2017/2018
Fondi comunitari destinati a studenti vincitori dello Status di Erasmus

CON ESIGENZE RELATIVE A CONDIZIONI FISICHE, MENTALI O SANITARIE
in mobilità per studio o Traineeship – a.a. 2017/2018

Gli studenti vincitori dello Status di Erasmus per l’a.a. 2017/2018 con esigenze relative a
condizioni fisiche, mentali o sanitarie, in mobilità per studio o Traineeship, possono
presentare richiesta di fondi per contribuire alla copertura dei costi aggiuntivi necessari alla
realizzazione della mobilità .
Il contributo sarà basato esclusivamente su costi reali effettivamente sostenuti e, pertanto, al
fine della valutazione finanziaria e della eventuale assegnazione del contributo da parte della
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire , è obbligatoria la compilazione dell’apposito modello di
candidatura sul quale indicare la stima dei costi aggiuntivi, unitamente agli allegati.

La richiesta di questo supporto finanziario deve essere opportunamente motivata e giustificata
nella candidatura.
Documenti richiesti:
-

Modulo di candidatura
Certificato d’invalidità (in copia conforme all’originale)
Lettera di accettazione Università ospitante

La candidatura, unitamente agli allegati dovrà pervenire all’Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali entro il 18 settembre 2017, tramite:
- invio per posta all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo – Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali, Via R. Balzarini, 1– 64100 Teramo (preferibilmente tramite raccomandata A/R, ai
fini della tracciabilità
- consegna mano all’Ufficio protocollo, 4° piano, palazzina Scienze Politiche e Scienze della
Comunicazione – Via R. Balzarini, 1 – 64100 Teramo, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al
giovedì 9-13 e 15.30 – 16.30 ed il venerdì mattina 9 – 13, eccetto durante periodo di chiusura
dell’Ateneo (le date di chiusura sono indicate sul sito dell’Ateneo www.unite.it)
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