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Mod.  05-08-CA Rev. 3 del 5/6/2020 

 
PROGRAMMA ERASMUS+ 
DOMANDA DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ STUDENTI PER TIROCINIO/PLACEMENT 
A. A. 2021/2022 

ALLEGATO 1 
AL DIRETTORE 

DELLA ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ 

Nato/a _______________________________il ___/___/______ 

Residente a ___________________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

Tel _______________________Cell ________________________ 

Email _________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________ 

Studente/ssa attualmente iscritto/a al________anno del (barrare la casella): 

TRIENNIO  

BIENNIO SPECIALISTICO  

Dipartimento di ______________________________________________________________ 

Corso di Diploma in ___________________________________________________ 

n° esami superati ____ con media ______ crediti acquisiti ________ 

 
Presa visione del bando per la mobilità tirocinio/placement a.a. 2021/2022, chiede di partecipare 
alla selezione per l’attribuzione di una borsa di mobilità Erasmus+ per tirocinio. 

 
Dichiara:  
 
a) di avere superato n. ______ esami con la media ponderata di ____ / 30; 

 



 

         
 

 

b) se svolgerà il tirocinio da STUDENTE: dichiara di non avere ancora svolto il tirocinio 
previsto da piano di studio o aver verificato di poterlo registrare in carriera con crediti 
formativi e di non conseguire la laurea prima della conclusione del periodo di tirocinio. 
 

c) se svolgerà il tirocinio con lo status di NEO-LAUREATO: dichiara di iniziare il tirocinio 
dopo il conseguimento del titolo. La laurea è prevista per la sessione di: 
________________ 
 

d) di avere già usufruito o di essere assegnatario nel corso del ciclo di studio attuale di un 
numero di mensilità di contribuito europeo per mobilità (Borse LLP/Erasmus per studio, 
LLP/Erasmus Placement o Erasmus+, per studio o tirocinio), pari a NUMERO:________  

 
 
 

Dichiara di conoscere le seguenti lingue: 
 
Inglese:  Scolastico  Medio  Buono  Ottimo 
 
Francese: Scolastico  Medio  Buono  Ottimo 
 
Spagnolo: Scolastico  Medio  Buono  Ottimo 
 
Altra lingua: ____________________________________________________________ 
 
 
Allega inoltre la seguente documentazione richiesta dal bando: 
 
1. Voti A.A. 2020/2021 (fotocopia/scansione del libretto); 
2. Curriculum artistico + portfolio (da inviare tramite mail o consegnare su penna usb); 
3. Eventuale lettera di presentazione (italiano) di un docente dell’Accademia; 
 
 
Data _________________Firma dello studente ___________________________ 
 
 
 
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_____________________________ 


