BANDO ERASMUS STUDENTI a.a. 2018-2019
DOMANDA DI BORSA ERASMUS

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________ il _______
attualmente iscritto al corso di (indicare lo strumento)_____________________________________




vecchio ordinamento
Triennio
Biennio

diploma di maturità conseguito presso ________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione per borse Erasmus per

studio

tarineeship
Corso che prevede di frequentare nel prossimo a.a. 2018/2019 (per domanda di Studio o Traineeship):

II o III anno del Triennio

I o II anno del Biennio

corso superiore del previgente ordinamento
Oppure (possibile solo per domanda di Traineeship), data prevista per il diploma:

sessione estiva 2018

sessione autunnale 2018

SCADENZA DOMANDA: 16 GENNAIO 2018
Il presente modello di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato dallo studente, scansito
(è accettabile anche una fotografia, purchè chiara) e inviato entro la data di scadenza via email all’indirizzo
erasmus.students@consalerno.it
Gli interessati riceveranno una mail di conferma di avvenuta recezione che servirà da ricevuta.
La domanda può essere consegnata anche in forma cartacea, in questo caso deve essere obbligatoriamente
protocollata (rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Conservatorio) e fa fede la data del protocollo.
ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA LA DEMO VIDEO
La demo deve essere consegnata in Ufficio Relazioni Internazionali entro il 16 Gennaio su supporto DVD,
scheda SD, memoria USB. La demo può essere anche inviata o condivisa via web, possono essere anche in
inviati link da You Tube, Google Drive, Dropbox, o altro, via email.
Attenzione: le domande prive di demo saranno accettate con riserva e collocate in coda alla graduatoria. Le
domande consegnate in ritardo non saranno prese in considerazione.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2013 n. 196 il Conservatorio si impegna a garantire il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione e alla gestione del
rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle disposizioni vigenti.

data___________________

firma______________________________

