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Modalità di sottoscrizione Accordo Erasmus+ ai fini di studio (Key Action 1) 
 

Al fine di compilare la documentazione necessaria per l’assegnazione della borsa  gli studenti dovranno: 

Recarsi presso l’Aula Genovino – Dipartimento di Economia in Darsena - e consegnare ai colleghi del Settore 

compensi per lavoro autonomo e altri emolumenti la modulistica già compilata in originale relativa all’erogazione 

dei contributi (modulo denominato “Scheda anagrafica e modalità accrediti”, scaricabile da 

https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html sezione Borse e Contratti di Specializzazione Medica).  

Si precisa che i dati indicati nella suddetta scheda devono essere riferiti ad un conto corrente/carta prepagata 

con IBAN intestati o cointestati allo studente. 

 

      ATTENZIONE  
L’Accordo per la mobilità Erasmus ai fini di studio potrà essere sottoscritto esclusivamente: 

 dietro presentazione della ricevuta rilasciata dai colleghi al momento stesso della consegna della suddetta 

documentazione   

 dagli studenti che siano regolarmente iscritti 

 dagli studenti che abbiano confermato l’accettazione della borsa entro le scadenze previste 

 se in possesso del visto/permesso di soggiorno per l’ingresso/permanenza ai fini di studio nel Paese di 

destinazione (per le specifiche si rimanda alla sezione Utilizzazione delle borse e Learning Agreement - 

Modalità di ingresso e soggiorno nel Paese estero).  

A tal proposito, si ricorda che il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) sito in Piazza della Nunziata 6, 1° 

piano (contatti: tel. 010.209.51525, fax 010.209.51527, e-mail: sass@unige.it), fornisce supporto nella 

procedura di richiesta dei documenti necessari alle competenti rappresentanze diplomatiche e verifica che gli 

studenti siano in possesso della documentazione necessaria. Gli studenti devono, pertanto, rivolgersi CON 

LARGO ANTICIPO al Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS1),per il disbrigo delle procedure di 

ingresso/soggiorno nel Paese estero di destinazione  

(Si raccomanda la massima attenzione in particolare agli studenti non comunitari).  

 per gli studenti con cittadinanza non comunitaria, essere in possesso del permesso di soggiorno in Italia in 

corso di validità 

N.B.  La mancata presentazione entro le scadenze indicate verrà considerata quale tacita 

rinuncia alla borsa. 

 

Gli studenti impossibilitati a presentarsi entro le scadenze stabilite devono contattare 

urgentemente il Settore Mobilità Internazionale per concordare date alternative in cui 

sottoscrivere l’Accordo.  

 

                                                 
1 Recapiti: Piazza della Nunziata 6  - 1° piano; tel. 010 209 51525, fax 010 209 51527, e-mail sass@unige.it 
 

https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html
mailto:sass@unige.it
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Ogni studente deve essere munito di: 

 “Accordo per la mobilità studenti ai fini di studio nell’ambito del Programma Erasmus+ - Key Action 1”, (da 

stampare, in duplice copia, dalla pagina web https://servizionline.unige.it/studenti/graduatorieerasmus) voce 

“Accordo per l'erogazione della borsa di mobilità ai fini di studio”. 

    valido documento di identità 

 Learning Agreement completo di tutte le firme richieste  

 visto/permesso di soggiorno per l’ingresso/permanenza ai fini di studio nel Paese di destinazione, ove 

richiesto (si raccomanda la massima attenzione , in particolare agli studenti non comunitari) 

 copia del permesso di soggiorno in Italia in corso di validità,  per gli studenti con cittadinanza non comunitaria  
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