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

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

 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 - stipe@unige.it) e presentare in 

originale la modulistica 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”) . 

ATTENZIONE 

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

- dietro presentazione della ricevuta rilasciata dal Settore compensi per lavoro autonomo e altri 

emolumenti di  cui al punto 1; 

- dietro presentazione del Learning agreement per traineeship compilato in ogni sua parte e firmato 

dalle tre parti nella sezione:" Section to be completed BEFORE THE MOBILITY "; 

- dagli studenti che siano regolarmente iscritti; 

- dietro presentazione del 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) .  

- Attenzione: il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS ), fornisce supporto nella procedura di 

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

studenti siano in possesso della documentazione necessaria).  

N.B. 

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

caso di impossibilità a presentarsi nelle date indicate, lo studente dovrà contattare urgentemente l’Ufficio 

Mobilità Internazionale ( 010 2099545, coopint@unige.it) 

Ogni studente deve essere munito di: 

-  valido documento di identità 

- Learning agreement per traineeship compilato in ogni sua parte e firmato dalle tre parti nella 

sezione:" Section to be completed BEFORE THE MOBILITY " 

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

trattamento economico del personale. 

- 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) .  

 

N.B. 

Gli studenti impossibilitati a presentarsi entro le date sopra indicate devono contattare il Settore 

Mobilità Internazionale per concordare date alternative in cui sottoscrivere l’Accordo. 


