
 

All. I 
PROGRAMMA ERASMUS + 
Domanda Borsa di Studio
Anno Accademico 2021/2022
 

Dati del richiedente 

Cognome ________________________________________

Nome ________________________________________________

Matricola _____________

Corso per diploma di ___
Attualmente iscritto al  ___   anno di corso 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, 
nato il _____________________ 
residente nel Comune di ______________________
in Via/Piazza_________________________________
C.F. _______________
pubblicato presso R.U.F.A. in data 
all’assegnazione di una borsa di studio per la mobilità Studenti per l’A.A. 
una delle Istituzioni appartenenti 
n. 3 Accademie/Università/Scuole di preferenza tra quelle indicate nel Bando)
a)_________________________________________________________________________ 
b)_________________________________________________________________________ 
c)_________________________________________________________________________ 
 
A tale scopo, allega alla presente
1. Domanda di Borsa di studio mobilità studenti
2. lettera di motivazione personale stampata in carta semplice, intestata all’Ufficio Erasmus 

Rufa datata e sottoscritta in originale.  T
3 sedi di Istituzioni estere, 
AL BANDO MOBILITA’ STUDENTI A.A. 20

3. Curriculum Vitae, datato e sottoscritto in originale; in formato EUROPEO
4. Scansione del libretto esami e schermata (screenshot) dell’area riservata comprensiva di 

crediti, esami superati e media.
5. Book di lavori personali (PORTFOLIO
6. Autodichiarazione 

dell’Istituzione Partner) del livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante o 
dell’inglese; 

 
Documento facoltativo
 

7. Lettera di segnalazione e approvazione del 
predisposto da scaricare dal sito Rufa 

 
 

 
Data   ___________                                                      Firma ________________      

                                                 DOMANDA BORSA ERASMUS+ STUDIO

Mod.  05-08-BA   Rev. 3  del 

PROGRAMMA ERASMUS +  
Domanda Borsa di Studio Mobilità Studenti  

21/2022 

_______________________________________________ 

Nome __________________________________________________ 

Matricola _____________ 

rso per diploma di ____ livello in __________________________ 
Attualmente iscritto al  ___   anno di corso _____________________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________,  
nato il _____________________  nel Comune di _________________________, 
residente nel Comune di _____________________________________________________

________________________________________________________________
C.F. ___________________________, in conformità a quanto previsto dal Bando ERAMUS + 
pubblicato presso R.U.F.A. in data 1/2/2021 (Prot. n. 666/21/E), chiede

one di una borsa di studio per la mobilità Studenti per l’A.A. 
appartenenti ai Paesi del Programma di seguito specificate 

n. 3 Accademie/Università/Scuole di preferenza tra quelle indicate nel Bando)
a)_________________________________________________________________________ 
b)_________________________________________________________________________ 
c)_________________________________________________________________________ 

alla presente via mail: 
Domanda di Borsa di studio mobilità studenti 
lettera di motivazione personale stampata in carta semplice, intestata all’Ufficio Erasmus 

e sottoscritta in originale.  Tale lettera dovrà recare l’indicazione di, al massimo 
sedi di Istituzioni estere, DA SCEGLIERSI ALL’INTERNO DELL’ELENCO ALLEGATO 

BANDO MOBILITA’ STUDENTI A.A. 2021-2022 
Curriculum Vitae, datato e sottoscritto in originale; in formato EUROPEO
Scansione del libretto esami e schermata (screenshot) dell’area riservata comprensiva di 
crediti, esami superati e media. 
Book di lavori personali (PORTFOLIO digitale) da inviare tramite www.wetransfer.com

razione datata e firmata o certificazione ufficiale (in caso di richiesta da parte 
dell’Istituzione Partner) del livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante o 

Documento facoltativo 

Lettera di segnalazione e approvazione del docente di cattedra fondamentale (format  
predisposto da scaricare dal sito Rufa – Servizi e Facilities – Programma Erasmus +);

Data   ___________                                                      Firma ________________      

 

DOMANDA BORSA ERASMUS+ STUDIO 

ERASMUS OFFICE 
erasmus@unirufa.it 

del 29/1/2021 

(spazio per 
Fototessera) 

 

 

 

nel Comune di _________________________,  
_______________________  

_______________________________, 
, in conformità a quanto previsto dal Bando ERAMUS + 

, chiede di poter concorrere 
one di una borsa di studio per la mobilità Studenti per l’A.A. 2021/2022 presso 

di seguito specificate (indicare fino a 
n. 3 Accademie/Università/Scuole di preferenza tra quelle indicate nel Bando): 
a)_________________________________________________________________________  
b)_________________________________________________________________________  
c)_________________________________________________________________________  

lettera di motivazione personale stampata in carta semplice, intestata all’Ufficio Erasmus 
ale lettera dovrà recare l’indicazione di, al massimo 

DA SCEGLIERSI ALL’INTERNO DELL’ELENCO ALLEGATO 

Curriculum Vitae, datato e sottoscritto in originale; in formato EUROPEO; 
Scansione del libretto esami e schermata (screenshot) dell’area riservata comprensiva di 

www.wetransfer.com 
o certificazione ufficiale (in caso di richiesta da parte 

dell’Istituzione Partner) del livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante o 

docente di cattedra fondamentale (format  
Programma Erasmus +); 

Data   ___________                                                      Firma ________________       



 

         
 

 

PRIVACY 

I dati personali acquisiti sono trattati dalla Società, titolare del trattamento, per la 
presentazione e gestione della domanda e per lo svolgimento delle attività relative alla 
selezione e alla partecipazione al progetto. Ulteriori specifiche finalità saranno perseguite solo 
nel caso di autorizzazione. Tutte le indicazioni sul trattamento dei dati sono riportate 
nell’informativa privacy allegata al presente modulo. Il sottoscritto dichiara di aver visionato 
l’informativa e si impegna a sottoporre tale documento alle persone cui si riferiscono i dati 
riportati dallo stesso nella domanda, così che queste possano essere adeguatamente 
informate. 

  

Data   ___________                                                           Firma __________________      

  

 
 

 


