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AVVISO DI SELEZIONE - BORSE ERASMUS+ per mobilità a fini di studio 
A.A. 2023/2024 – DR 981 del 20 marzo 2023 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Riservata agli iscritti a scuole di specializzazione e dottorati di ricerca 

 

 
La presente domanda, unitamente ai documenti elencati all’art. 3 dell’avviso di selezione deve 
essere caricata in un unico file pdf (che deve essere nominato: NR MATRICOLA, COGNOME, 
NOME) alla seguente pagina: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=auLPL2K7sEax4yj52gxF_ZLgAxRI7pFCtfDZGgbmMXJ
URVAxNDdSRzRFUkNIVVc1SVBDN0haNzdYTy4u 

 

Al Magnifico Rettore 
c/o Dipartimento di : 
    
   

                                                                           ___________________________ 
 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 

Nat__ a ______________________________ il _____________________________________________ 

Cittadinanza________________________________Cod. Fisc _________________________________ 

Residente in  ______________________________________________________________(Prov._____) 

(Via/Piazza) __________________________________________________n. _______ c.a.p. _________  

Tel. ___/_______________; Cell._____________________ e-mail _____________________________ 

Recapito da contattare in caso di emergenza:____________________________ 

Iscritto/a al (scuola di specializzazione, dottorato di ricerca): 

___________________________________________________________________________________ 

 Laureato/a in (Laurea Triennale)_________________________________________________ presso 

l’Università di ______________________________________con votazione di ___________/110 

 Laureato/a in (Laurea Magistrale)________________________________________________ presso 

l’Università di ______________________________________ con votazione di ____________/110 

 Laureato/a in (Laurea Ciclo Unico )______________________________________________________ 

 presso l’Università di ______________________________________con votazione di ____________/110 

 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=auLPL2K7sEax4yj52gxF_ZLgAxRI7pFCtfDZGgbmMXJURVAxNDdSRzRFUkNIVVc1SVBDN0haNzdYTy4u
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C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa ERASMUS+ presso il paese e l'Università sotto 
indicati: 
 

N PAESE UNIVERSITA' PROMOTORE 

1    

2  
 

  

3  
 

  

(Il candidato può indicare tre sedi in ordine di preferenza tra quelle eventualmente disponibili per il proprio dipartimento 

di afferenza) 

A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PER DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

DICHIARA 

 di aver beneficiato / non aver beneficiato di altre borse ERASMUS nel suo attuale ciclo di studio pe n. 

______ mesi negli Anni Accademici: _________________________________________ 

 che nel periodo di permanenza presso l’Università ospitante, non godrà di altre borse comunitarie; 

 di essere consapevole che l'assegnazione delle borse è condizionata dalla conferma degli accordi da 

parte delle Università partner e alla approvazione della candidatura Erasmus+ 2023-24 presentata 

dall’Ateneo Federico II. 

 

 

 

   

 
Napoli, ________________________                           Firma _________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e comunque,nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  
All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del 
Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.  
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: 
rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy 
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