ERASMUS+ 2019‐20 – EMERGENZA COVID‐19
INTERRUZIONE, SOSPENSIONE BORSA E APPLICAZIONE CLAUSOLA DI
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE DAGLI STUDENTI IN MOBILITA’
ERASMUS 2019‐20 la cui borsa prevedeva durata annuale o inizio al secondo semestre,
SOTTOSCRITTO E INVIATO ESCLUSIVAMENTE A erasmus.covid19@unina.it
entro il 15

maggio 2020

( ) ERASMUS + SMS (studio, corsi esami)
( ) ERASMUS+ SMP (tirocinio/traineeship)
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) __________________________________ nato a _________________
il __________ Codice Fiscale________________________________ nr matricola __________________
vincitore di borsa Erasmus+ 2019‐20 dal____________ al _____________ (inserire periodo in accordo
finanziario) presso ___________________________________________________(inserire codice Erasmus
della Università di destinazione come riportata nell’accordo finanziario o nome per esteso della istituzione
ospitante)
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
(BARRARE L’OPZIONE DI INTERESSE):

SEZIONE 1. STUDENTI NON PARTITI
o

Di non essere mai partito (causa emergenza COVID) per la su indicata università, ma di avere
sostenuto le seguenti spese di cui allega documentazione:
SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE (specificare importi)

ALTRE SPESE SOSTENUTE (specificare importi e
tipologia)

SEZIONE 2. STUDENTI CHE NON SONO RIENTRATI IN ITALIA
o

Di avere deciso di rimanere all’estero, di seguire i corsi erogati online dalla Università di destinazione
riservandosi di presentare, a fine periodo di permanenza, la documentazione prescritta ai fini del
riconoscimento del periodo e delle attività previste nel Learning Agreement.

SEZIONE 3.A ‐ STUDENTI RIENTRATI IN ITALIA (che continuano la mobilità)
o

Di essere rientrato in Italia in data _________, di seguire i corsi online impartiti dalla Università di
destinazione impegnandosi a presentare, a fine periodo di studio, la documentazione prescritta ai
fini del riconoscimento del periodo e delle attività previste nel Learning Agreement.

o

Di avere sostenuto le seguenti spese eccezionali di cui allega documentazione:
SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE (specificare importi)

ALTRE SPESE SOSTENUTE (specificare importi e
tipologia)

SEZIONE 3.B ‐ STUDENTI RIENTRATI IN ITALIA (che interrompono la mobilità)
o

Di avere deciso di rientrare in Italia in data _________, di essere impossibilitato a seguire i corsi online
impartiti dalla Università di destinazione (in quanto le attività proposte dalla università ospitante non
rispettano quelle programmate e inserite nel Learning Agreement) o non erogati dalla Università di
destinazione, e di essersi pertanto regolarmente reimmesso nella didattica UNINA,
INTERROMPENDO LA MOBILITA’ e impegnandosi a presentare, la documentazione prescritta ai fini
del riconoscimento del periodo e delle attività svolte e previste nel Learning Agreement fino alla data
suindicata;

o

Di avere sostenuto le seguenti spese eccezionali di cui allega documentazione:
SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE (specificare importi)

ALTRE SPESE SOSTENUTE (specificare importi e
tipologia)

SEZIONE 3.C ‐ STUDENTI RIENTRATI IN ITALIA (che sospendono la mobilità)
o

Di avere deciso di rientrare in Italia in data _________, di essere impossibilitato a seguire i corsi online
impartiti dalla Università di destinazione (in quanto le attività proposte dalla università ospitante non
rispettano quelle programmate e inserite nel Learning Agreement) e di essersi pertanto
regolarmente reimmesso nella didattica UNINA, SOSPENDENDO LA MOBILITA’;

o

Di avere sostenuto le seguenti spese eccezionali di cui allega documentazione:
SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE (specificare importi)

ALTRE SPESE SOSTENUTE (specificare importi e
tipologia)

( )
Chiede, pertanto, all’Ufficio Relazioni internazionali di verificare con la predetta
università estera la possibilità di frequentare il primo semestre nell’anno 2020‐21 come studente
aggiuntivo, consapevole che il consenso espresso in tal senso dalla istituzione partner è
condizione essenziale allo spostamento del periodo ad altro anno accademico

SEZIONE 4 ‐ STUDENTI CHE SONO RIMASTI NEL PAESE DI DESTINAZIONE
SEGUENDO L’ATTIVITA’ DIDATTICA ONLINE DELL’ATENEO FEDERICO II
o

Di non essere riuscito a rientrare in Italia, di essere impossibilitato a seguire i corsi online impartiti
dalla Università di destinazione (in quanto le attività proposte dalla università ospitante non
rispettano quelle programmate e inserite nel Learning Agreement) e di essersi pertanto
regolarmente reimmesso nella didattica UNINA;

o

Di avere sostenuto le seguenti spese eccezionali di cui allega documentazione:
SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE (specificare importi)

ALTRE SPESE SOSTENUTE (specificare importi e
tipologia)

( )

Chiede di tenere la borsa di studio al fine del sostenimento delle spese suelencate.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE ED
ELENCATE NELL’ APPOSITO RIQUADRO.
IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE RICHIESTA E QUANTO IN ESSA DICHIARATO
SARA’ OGGETTO DI VERIFICA DA PARTE DELL’UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E DI
VALUTAZIONE DA PARTE DELLA AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+.

Napoli, __________

Firma
_____________________
(allega alla presente richiesta copia del documento di
riconoscimento)

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’interessato competono
i diritti di cui agli artt. 15.22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it ; oppure al Responsabile della Protezione dei
Dati: rpd@unina.it ; PEC: rdp@pec.unina.it
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo:
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy .

