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MODULO DI CANDIDATURA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP (ex Erasmus 

Placement) 
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

N.B : Il modulo deve essere compilato in STAMPATELLO. I campi contrassegnati con l’asterisco sono 
obbligatori. 

 

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE 
 

 

*Cognome    

*Nome   

*Data di nascita  *Sesso:  *Nazionalità:    

*Luogo di Nascita  *Prov.   

*Codice Fiscale     

*Residente in  *c.a.p.  *Prov.   

*Via   

Tel.  *Cell.     

*e-mail    

*Matricola n°   

*Anno di corso a cui si è regolarmente iscritti   

*Dipartimento   

*Sede   

*Corso di laurea     

Hai già svolto periodi di mobilità Erasmus all’interno dello stesso ciclo di studi? Sì No 

Se sì, anno  mesi  destinazione  

Erasmus per studio  Erasmus Traineeship 

mailto:erasmus@uniupo.it


 

 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE     

 
1  Livello: 

 
Suff. 

 
Discr. 

 
Buono 

 
Ottimo 

2  Livello: Suff. Discr. Buono Ottimo 

3  Livello: Suff. Discr. Buono Ottimo 

 

 

PLACEMENT 
 

Periodo indicativo desiderato (indicare un bimestre)    
Paese   
Tipo di attività desiderata     
Motivazione e interessi specifici     

 

Competenze da acquisire   
 

 

  _ 

Qual è il tuo contatto in azienda? 

 

 Nome azienda   

 Paese   

 Periodo   

 Mansione   

 Contatto   
 

 Nome azienda   

 Paese   

 Periodo   

 Mansione   

 Contatto   
 

 Nome azienda   

 Paese   

 Periodo  _ 

 Mansione   

 Contatto   



 

 

 
 

Dichiaro di aver preso visione dei requisiti minimi/propedeuticità necessarie per lo 
svolgimento del tirocinio. 

 

Sono al corrente che il tirocinio debba essere svolto e registrato entro l’anno accademico di 
riferimento (2020/2021) 

 
 

Data   
 
 

 

Firma studente 
 

 
 

Visto dell’Ufficio Stage e Job Placement del Dipartimento 
 

 
 

Firma del Docente Delegato del Dipartimento 
 

 
 

Firma del tutor del Corso di studio (solo per le Professioni Sanitarie) 
 

 

Presa visione del Bando di concorso, il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti 
previsti dal suddetto bando. 
Il candidato allega: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale; 
 modulo dati bancari 

(http://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/dati_bancari_0.pdf) 

 curriculum accademico contenente l’elenco degli esami superati (con media ponderata) 
e il numero di CFU acquisiti; 

 l’esito della prova di verifica del profitto nella lingua straniera o, in alternativa, un 
certificato attestante la conoscenza della lingua del paese di destinazione o di una lingua 
accettata dall'impresa ospitante come lingua “veicolare”; 

 attestazione del voto di laurea di primo livello, se il candidato è iscritto a un corso di 
laurea magistrale; 

 un progetto formativo (Learning Agreement for Traineeship) concordato con l'impresa 
ospitante (se disponibile); 

 la lettera di accettazione dell'impresa ospitante (se disponibile). 

http://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/dati_bancari_0.pdf)
http://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/dati_bancari_0.pdf)

