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MODULO DI CANDIDATURA
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE ERASMUS
ANNO ACCADEMICO 200… / 200….

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE
Cognome ………………………………………………………………………………….Nome………………………………………………………….
Data di nascita...................................................................………Sesso:............. Nazionalità: ........................................ ...............................……………
Luogo di Nascita ...............................................................……………………………………………………………... Prov…………………………….
Recapito a Camerino.............................................................………………………………………………………Tel……………………………………
Residenza :……………………………………………………………………………………c.a.p…………………………….Prov……………………
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel..........................................................……………………………………………Cell…………………………………………………………………
e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Matricola n°……………………………………………………….Anno di corso………….……………………….…………………………………...
Facolta'……………………………………………………………Corso di laurea.………………………………………………….…………………….
Orientamento/Indirizzo: ……………………….……………………….……………………….……………………….………………………………….

UNIVERSITA' DI DESTINAZIONE (in ordine di preferenza):
Università

Paese

Periodo di studio

1. ................................................…………………………………………..

........................................

I
sem.
.......

2. ................................................…………………………………………..

........................................

.......

Durata del soggiorno
(mesi)

II
sem.
.......

..........................……

.......

..........................……

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
1 ………………………………………… Livello:
2…………………………………………..Livello:
3 ………………………………………….Livello:

! Suff.
! Suff.
! Suff.

! Discr.
! Discr.
! Discr.

!Buono
!Buono
!Buono

!Ottimo
!Ottimo
!Ottimo

Presa visione del Bando di concorso il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal suddetto bando.
Il candidato allega l’autocertificazione degli esami sostenuti e dei relativi crediti e l’eventuale certificazione attestante la conoscenza
linguistica.

Data ………………………………………………… Firma ……………………………………………………………..

Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
Via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino (MC)
tel. 0737 402764-51- fax 0737 40 2081
mail to: relazioni.internazionali@unicam.it http://www.unicam.it

Allegato
Eventuali informazioni relative ai crediti da attribuire a ciascun esame sono contenute nella Guida dello studente
relativa all’anno di immatricolazione. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea degli ordinamenti pre-riforma sono
disponibili, presso gli Uffici dei Delegati alle pratiche studenti/ Referenti per i piani di studio, le tabelle di
conversione, contenute nei Regolamenti didattici di ciascuna Classe di Studio.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 403 del 20/10/98, lo studente è consapevole della responsabilità penale a
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nome e Cognome studente:…………………………………………………………………………………………….
N.° Denominazione esame

Tipologia esame N. crediti Votazione Data
F (fondamentale
O (opzionale)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive correzioni e integrazioni, autorizzo UNICAM al trattamento e alla
comunicazione dei dati personali ai fini istituzionali.

Data ………………………………………………… Firma ……………………………………………………………..

