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Settore Mobilità Studentesca 
  

 

 

  Alla C.A. di 

         «Nome» «Cognome»  

 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’attribuzione di borse di studio GLOBUS STUDIO/TESI A.A. 

2014/2015 

 

In riferimento all’istanza di partecipazione alla selezione prevista dal programma Globus Studio/Tesi - 

A. A. 2014/2015 – Facoltà di «FacoltàDottScuola_Spec» - Corso di studi in «Corso_di_Studio», si 

comunica che la S.V. è risultata beneficiaria di un soggiorno Globus Studio/Tesi presso la «Sede_estera» - 

«CITTA» («Paese») per la durata di 3 mesi. 

Si invita pertanto la S.V. medesima a voler compilare il modulo di accettazione e a volerlo restituire, 

debitamente compilato, al Settore Mobilità Studentesca di questa Università, Campus Aresu – Via San 

Giorgio, 12, entro il 15.05.2015. 

 

Si rammenta comunque che: 

◊ eventuali rinunce da parte degli assegnatari dovranno essere comunicate per iscritto al Settore 

Mobilità Studentesca entro, e non oltre, il 15.05.2015.  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 questo Settore provvederà  a 

contattare i candidati che sono inseriti in graduatoria nelle posizioni immediatamente 

successive. 

Gli studenti Globus Studio/Tesi beneficiano delle seguenti condizioni: 

a) una borsa di mobilità dall’importo di 1.000,00 euro lordi al mese; tale borsa non potrà essere assegnata 

per un periodo di permanenza inferiore alla durata di 3 mesi completi; 

b) la fruizione dei servizi eventualmente forniti dall’Università ospitante; 

c) una idonea copertura assicurativa per infortuni; 

d) il riconoscimento  in crediti dell'attività svolta all'estero da parte del Corso di Laurea di appartenenza. 

e) Il rimborso delle spese di viaggio, fino al limite massimo di 750,00 euro, da corrispondere dietro la 

presentazione della documentazione di spesa in originale.  

 

Per l’accettazione della borsa di mobilità collegata al  summenzionato soggiorno  di studio, la S.V. è invitata 

a presentarsi al Settore Mobilità Studentesca – Campus Aresu - via San Giorgio, 12 -  entro il giorno 

15.05.2015, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti: 

1) la nota di accettazione o di rinuncia; 

2) una copia delle modalità di pagamento; 

3) una copia del modulo fiscale; 

4) una fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria europea.  
Si ricorda alla  S.V. che l’Università, quale soggetto promotore del programma Globus Studio/Tesi 

garantisce  la copertura assicurativa allo studente per tutta la  durata del soggiorno sia contro gli infortuni sul 

lavoro che per la responsabilità civile verso terzi. 

Questa Università non garantisce invece alcuna copertura sanitaria; ogni borsista dovrà premunirsi per 

proprio conto dei modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.  

Si precisa infine che tutte le richieste della s.v. e dell'azienda ospitante a questo settore, dovranno essere 

intestate al Magnifico Rettore ed essere inviate al responsabile del procedimento all'e-mail erasmus@unica.it   

 

 
          Firmato 

Cagliari, 27.04.2015        Il Responsabile del procedimento 

             Anna  Maria  Aloi 


