
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
Direzione per la Didattica e l’Orientamento 

Settore Mobilità Studentesca 
 

 

 
                                        Alla C.A.  di  

              ______________________  
 
In riferimento all’istanza di partecipazione alla selezione prevista dal programma Erasmus+ for Traineeship - 
A.A. 2014/15 – Facoltà di  ______________________  - Corso di Studi in ______________________  si 
comunica che la S.V. è risultata beneficiaria di un contributo per un soggiorno di studio Erasmus+ for 
Traineeship della durata di ________ mesi. 
     
Gli studenti Erasmus+ beneficiano delle seguenti condizioni: 

a) una borsa di mobilità comunitaria. Tale borsa non potrà essere assegnata per periodi di tirocinio 
inferiori a _2_ mesi completi. 
Per i paesi di cui alla tabella seguente il contributo non potrà superare i massimali comunitari riportati: 

Gruppo  PAESI  IMPORTO MENSILI 
Gruppo 1  
(con costo della vita 
superiore): 

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, 
Svezia, Regno Unito: 

€ 480 mensili per massimo 4 mesi. 

Gruppo 2  
(con costo della vita medio): 

Belgio, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, 
Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Spagna, Turchia 

€ 430 mensili per massimo 4 mesi. 

Gruppo 3 (con costo della 
vita inferiore): 
 
 

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia, Ungheria. 

€ 430 mensili per massimo 4 mesi. 

b) una integrazione alla  borsa di mobilità, corrisposta su fondi regionali e dall’importo pari a 200 euro al 
mese. Tale borsa non potrà essere assegnata per periodi di tirocinio inferiori a _2_ mesi completi (60 
giorni) 

c) la fruizione dei servizi eventualmente forniti dall'azienda ospitante; 
d) una idonea copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile, a carico della nostra Università; 
e) il riconoscimento dell'attività svolta all'estero, da parte del Corso di Laurea di appartenenza.  
 

Per l’accettazione della borsa di mobilità collegata al summenzionato soggiorno all’estero, la S.V. è invitata a 
presentare al Settore Mobilità Studentesca – Campus Aresu – Via San Giorgio, 12 – entro, e non oltre, il 
giorno 05.02.2016 e previa richiesta di appuntamento da rivolgere a vcarboni@amm.unica.it munito dei 
seguenti documenti obbligatori: 

1. la nota di accettazione o di rinuncia; 
2. la nota di accettazione da parte di un’azienda europea; 
3. le modalità di pagamento;  
4. una fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria europea. 

La S.V. è inoltre invitata a fissare un appuntamento per la sottoscrizione del Contratto almeno 15 giorni prima 
della data fissata, di concerto con l’azienda ospitante, per l’inizio del tirocinio. 
Si rammenta comunque che: 

◊ eventuali rinunce da parte degli assegnatari dovranno essere comunicate per iscritto al Settore Mobilità 
Studentesca entro, e non oltre, il 05.02.2016.  Fatti salvi i casi di effettiva e documentata forza 
maggiore, tutti coloro che non consegneranno il modulo di accettazione, entro il succitato termine 
di scadenza, saranno considerati RINUNCIATARI e pertanto sarà cura di questo Settore, al fine di 
poter utilizzare tutte queste preziose opportunità di tirocinio, contattare immediatamente i 
candidati che sono inseriti in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive. 

 
Cagliari, 20.01.2016                Firmato 

Il Capo Settore Mobilità Studentesca      
Anna Maria Aloi 


