RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO MOBILITA’ ERASMUS+ STUDIO
ERASMUS+ EXTENSION REQUEST

a.a. 2021-2022
Lo studente (Cognome Nome Matricola)
The student (surname name ID-number)

Iscritto al Corso di Laurea di
Enrolled at the Degree Course of

Anno di corso
Course year

Università ospitante, paese
Host Institution, country

Periodo di studio all’estero dal/al – mesi

dal __________ al __________ (n° mesi ________)

Erasmus period abroad from/to - months

from __________ to __________ (months _______)

(indicare le date riportate nel contratto finanziario)
chiede di prolungare il periodo di studio all’estero per il numero di mesi sotto riportato.
asks for an extension of his/her Erasmus period abroad for the months written below .

PROLUNGAMENTO RICHIESTO DI MESI ________ FINO AL __________________
Month(s) of extension requested ________ until __________________

FIRME
SIGNATURES

SIGNATURES
STUDENT

________________________________________________

HOST
INSTITUTION

We confirm that the above mentioned student is authorized to
extend his/her Erasmus period in our University for _________
month(s) until ________________.

DATES
_________________

Stamp and signature of the Host Institution
________________________________________

SENDING
INSTITUTION

_________________

We confirm that the above mentioned student is authorized to
extend his/her Erasmus period for _________ month(s) until
________________.
Stamp and signature of the Sending Institution
________________________________________

________________
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Informativa
La richiesta di prolungamento della mobilità per fini di studio deve essere presentata all’Ufficio Relazioni
Internazionali al più tardi 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità dichiarata nell’accordo per la
mobilità (dopo tale scadenza il prolungamento non potrà essere accettato così come stabilito dall’Agenzia
Nazionale Indire), inviando il presente modulo (con l’indicazione del numero di giorni di prolungamento
richiesti) via mail all’indirizzo erasmus@mediatorilinguisticipadova.it con il seguente oggetto: “Richiesta di
prolungamento mobilità Erasmus+ studio a.a. 2021-22”.
Sarà cura dello studente procurarsi tutte le firme necessarie prima di inviare il modulo all’Ufficio Relazioni
Internazionale. Moduli incompleti e privi delle firme necessarie non saranno considerati validi.
Si ricorda che la mobilità Erasmus+ non può superare, complessivamente, i 12 mesi per ogni ciclo di studio.
Il finanziamento del prolungamento richiesto non è garantito. La SSML di Padova potrà provvedere al
pagamento dei giorni aggiuntivi solo in caso di ulteriore disponibilità finanziaria.
N.B. La presente richiesta è parte integrante del Learning Agreement stipulato prima della partenza.
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