
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE Mobilità ERASMUS+ Traineeship  

A.A. 2014/2015 

Da far pervenire entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2014 alla Ripartizione 

Mobilità Internazionale dell’Università di Trieste esclusivamente attraverso la propria casella 

di posta istituzionale all’indirizzo mobilita.outgoing@amm.units.it 

Come oggetto si dovrà indicare: “Accettazione Mobilità Erasmus+ Traineeship 2014/2015” 

Io sottoscritto/a, 

cognome nome 

 

nato/a a il  

 

nazionalità 

residente a provincia           

 

CAP 

via 

 

telefono cellulare 

e-mail codice fiscale 

iscritto/a  al  

Dipartimento di: 

corso di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico, 

dottorato, scuola di specializzazione, master) 

 

vecchio/nuovo  

ordinamento 

numero di 

matricola:  

anno di corso  

(nel 2014/2015) 

 

dichiaro di voler accettare la mobilità nell’ambito del Programma di scambio europeo 

ERASMUS+ Traineeship, da effettuare nell’a.a. 2014/2015 presso: 

 

Azienda/Università/Ente 

Codice ERASMUS (solo per le Università) PAESE 

 

Da…………………………….……….a…………………………………….. 
(giorno/mese/anno)                                                      (giorno/mese/anno) 

totale  

mesi e/o giorni 

 

Mi impegno: 

1) ad iniziare il tirocinio solo dopo la firma del Learning Agreement for Training da parte di tutti i 

soggetti interessati (Ente ospitante, studente, Istituto); 

2) a non partire in scambio ERASMUS+ Traineeship fino a che non abbia regolarizzato 

l’immatricolazione, se in passaggio da una Laurea Triennale ad una Laurea Magistrale o ad un 

Master 1, oppure da una Laurea Magistrale a un Master 2 o ad un Dottorato di Ricerca;  

3) a sottoscrivere l’Accordo per la Mobilità di Traineeship nell’ambito del Programma 

Erasmus+/KA1 Istruzione Superiore, presso la Ripartizione Mobilità Internazionale, prima della 

partenza; 

4) (se studenti iscritti ad un corso di studi) a rispettare la regola che il tirocinio sia parte integrante 

del corso di studi, porti alla maturazione di crediti formativi, ancorchè in soprannumero, fatta 
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eccezione per i corsi di Dottorato, che non portano al rilascio di CFU; 

5) ad effettuare un tirocinio a tempo pieno; 

6) (se laureato di triennale) a non iscrivermi alla Magistrale prima di aver concluso il tirocinio; 

7) (se laureandi) a conseguire il titolo prima della partenza per il Traineeship; che il tirocinio abbia 

durata di almeno 2 mesi e venga svolto entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. 

 

 

 

 

Data         Firma  


