
Si informa che tutti gli studenti che hanno indicato una data di inizio periodo Erasmus nella seconda 

metà del mese di febbraio 2014 sono convocati, secondo l’elenco e il relativo calendario pubblicato 

sulla pagina web http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms/, presso  

 

il Settore Mobilità Internazionale – Via Bensa 1- 2° Piano, 

 durante l’orario di sportello  

(Lun. – merc. - giov. e ven. 9.00-12.00; mart. 9.00 -11.00 e 14.30 – 16.00) 

 

al fine di compilare la documentazione necessaria per l’assegnazione della borsa. 

 

Gli studenti dovranno: 

1. PRIMA recarsi presso  il  Servizio trattamento economico del personale – Settore compensi per 

lavoro autonomo e altri emolumenti (sito in Via Balbi 5 – 4° piano stanza 18 -  

stipesettoreIV@unige.it) e presentare in originale la modulistica relativa all’erogazione dei 

contributi (scaricabile da https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html sezione Borse 

ERASMUS - Mobilità Studenti)  

 

2. solo successivamente presentarsi presso il Settore Mobilità Internazionale 

     Si evidenzia che l’Accordo per la mobilità Erasmus ai fini di studio potrà essere sottoscritto: 

 esclusivamente dietro presentazione della ricevuta rilasciata dal Settore compensi per 

lavoro autonomo e altri emolumenti di cui al punto 1 

 dagli studenti che siano regolarmente iscritti 

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

previste 

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

 

 

 

Ogni studente deve essere munito di: 

- “Accordo per la mobilità Erasmus ai fini di studio”, (da stampare, in duplice copia, dalla pagina web 

https://servizionline.unige.it/studenti/graduatorieerasmus) 

- valido documento di identità 

- ricevuta rilasciata dal Settore compensi per lavoro autonomo e altri emolumenti del Servizio 

trattamento economico del personale  

mailto:stipesettoreIV@unige.it
https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html


- Impegno al riconoscimento crediti di attività formative svolte in mobilità Erasmus ai fini di studio 

e Learning Agreement completi di tutte le firme richieste. Per chi ne è già in possesso.  

 

N.B. Qualora lo studente non ne sia ancora in possesso, l’impegno al riconoscimento crediti di 

attività formative svolte in mobilità Erasmus ai fini di studio e il Learning Agreement devono essere 

presentati, PRIMA DELLA PARTENZA, corredati di tutte le firme richieste, sia italiane che straniere, al 

Settore Mobilità Internazionale (Via Bensa, 1 – 2° piano) che ne trattiene una copia.   

 

È necessario compilare e sottoscrivere in ogni sezione sia il modulo dell’Università degli Studi di 

Genova, denominato “Impegno al riconoscimento crediti di attività formative svolte in mobilità Erasmus 

ai fini di studio” sia il modulo denominato “Learning Agreement”, contenente il programma di studio da 

svolgere presso la sede ospitante e avere cura di seguire la relativa procedura di approvazione. 

È onere dello studente compilare i moduli e procurarsi tutte le firme ivi richieste. 

(N.B. Si invitano gli studenti a contattare immediatamente il Docente Referente al fine di conoscere la 

prima seduta utile del C.C.S.).  

 

N.B. 

Gli studenti impossibilitati a presentarsi entro le date sopra indicate possono 

trasmettere tutta la documentazione richiesta anche via fax (allo +39 010 209 5012) 

allegando fotocopia di un proprio valido documento di identità.  


