Frequently Asked Questions
su
Accordo finanziario per la mobilità Erasmus+ studio
Dove trovo l’Accordo Finanziario per la mobilità?
Il modulo è disponibile online al seguente link:
https://www.unime.it/sites/default/files/ACCORDO%20Finanziario%20MOBILITA%27%20Erasmus%20STUD
IO%202018-19_0_0.doc
Devo compilarlo al PC?
Si, l’Accordo finanziario è in formato .doc e si raccomanda la compilazione di tutti i campi richiesti tramite
personal computer
Quando posso consegnare le DUE copie dell’accordo finanziario?
Gli studenti che inizieranno la mobilità Erasmus 2018-19 entro il 31 agosto 2018, possono consegnare
l’accordo finanziario dal 23 luglio 2018.
Per le partenze previste nel mese di settembre 2018, è possibile consegnare l’accordo finanziario a
partire dal 23 agosto 2018.
Quali campi devo compilare nella prima pagina ?
Compilare con attenzione pag. 1 inserendo tutti i dati personali del “Partecipante” (Nome, Cognome,
codice fiscale, matricola, ecc….)
Cosa s’intende per “titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza”?
Indicare la denominazione del corso di studio a cui si è iscritti

Posso utilizzare l’IBAN del conto corrente bancario o postale di uno dei miei genitori?
No, l’IBAN del conto corrente bancario o postale o carta prepagata da utilizzare per l’accredito della borsa
deve essere necessariamente a nome dello studente beneficiario (pag. 2)
Quali date devo inserire al punto 2.2.?
Indicare il periodo effettivo di inizio e fine attività (comprensivo di eventuali corsi di lingua/settimana di
orientamento/registrazione e periodo di esami presso l’Università ospitante).
Il numero totale dei mesi di permanenza all’estero deve coincidere con quanto riportato nell’Allegato 1a
(elenco sedi disponibili) del Bando 2018-19. Qualsiasi variazione del numero di mesi/giorni rispetto a
quanto indicato nel suddetto allegato 1a NON assicura la copertura finanziaria di una eventuale richiesta di
prolungamento.
Che livello di conoscenza linguistica devo riportare nel punto 6.2?
Al punto 6.2 si deve indicare la competenza e il livello di conoscenza linguistica posseduto al momento della
partenza. NB: deve essere la stessa lingua e livello già riportati nel Learning Agreement.
A chi devo consegnare l’Accordo finanziario? In quante copie?
Lo studente è tenuto a consegnare all’Unità Operativa Mobilità Erasmus DUE COPIE ORIGINALI dell’accordo.
I nostri orari di ricevimento sono:
LUNEDI’ ore 9.00-13.00 MERCOLEDI’ ore 15.00-16.00 GIOVEDI’ ore 9.00-13.00

