
 
 

ALLA C. A. DELL’UFFICIO ERASMUS+ 

della SSML di Padova 

 

MODULO DI CANDIDATURA PER MOBILITÀ ERASMUS+ 

 

Io sottoscritt__ _______________________________________, nato/a a ___________________________, 

il __________________, regolarmente iscritt__ al ____ anno di studi del corso di Mediazione Linguistica 

presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova per l’a.a. _______ / _______, avente 

matricola n° ___________________, 

 

DICHIARO 

(contrassegnare SOLO le opzioni pertinenti e, se necessario, compilare) 

 

□ di essere cittadin____ ______________________ 

□ di avere residenza permanente in Italia 

□ di non aver mai usufruito di una borsa Erasmus+ Traineeship / Studio 

□ di non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dall’Unione Europea 

□ di aver acquisito ad oggi un totale di _____ CFU (solo per gli studenti iscritti al 2° e al 3° anno) 

□ di avere una media ponderata dei voti finora registrati pari a _____ /30 + ____ lode/i1 (solo per gli 

studenti iscritti al 2° e al 3° anno) 

□ di aver conseguito la votazione di ___________ all'esame di Stato della scuola secondaria superiore e di 

_________ al test di ammissione (solo per gli studenti iscritti al 1° anno) 

□ di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie 

□ di prevedere di laurearmi nella sessione di ____________________________ (solo per i laureandi) 

□ di essere disabile 

 

CHIEDO 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per mobilità Erasmus+ ai fini di 

□ studio 

□ traineeship 

□ traineeship post-laurea 

 

come previsto dal bando pubblicato dalla SSML di Padova nell’ambito del programma Erasmus+. 

 
 

 



 
 

 

DICHIARO ALTRESÌ 

a) di voler rimanere all'estero per un periodo della durata di _____________ mesi (in caso di mobilità per 

studio specificare il semestre: □ I semestre □ II semestre □ intero anno accademico); 

b) che l'istituto/università o il Paese in cui desidero trascorrere il periodo di mobilità è 

___________________________________; 

 

 

c) che la motivazione personale che mi spinge a partecipare al programma Erasmus è la seguente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Padova, _______________      In fede    

______________________________ 

 

 


