Programma Erasmus+
Mobilità per studio e traineeship a.a. 2018/2019

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle riunioni, rispettivamente, del 25 e 26 luglio 2018 hanno stabilito:
o

Garantire a tutti gli studenti idonei per una mobilitàstudio e traineeshipla borsa comunitaria (rispettivamente € 250/300
e € 350/400) corrispondente al numero di mesi di mobilità concordato;

o

Integrare le borse di mobilità per traineeship in caso di residui di risorse dovute a rinunce e/o rientri anticipati;

o

Integrare le borse di mobilità per studio con un contributo mensile legato, come stabilito dal MIUR(art. 2 comma 2 DM
1047 del 29 dicembre 2017), al valore ISEE secondo quanto riportato nella seguente tabella:
ISEE

importo mensile

ISEE ≤ 13.000

almeno € 400

13.000 < ISEE ≤ 21.000

almeno € 350

21.000 < ISEE ≤ 26.000

almeno € 300

26.000 < ISEE ≤ 30.000

almeno € 250

30.000 < ISEE ≤ 40.000

non oltre € 200

40.000 < ISEE ≤ 50.000

non oltre € 150

ISEE > 50.000

€0

Da lunedì 6 agosto 2018 saranno disponibili i contratti individuali di mobilità da sottoscrivere prima della partenza.
Per la firma dei contratti gli studenti che hanno programmato l’inizio della mobilità nel primo semestre possono recarsi:
•

Aula Strozzi – via la Pira, 4 – Firenze
nei giorni 6-7-8-9 agosto 2018 ore 10 (max 200 persone) e ore 11 (max 200 persone)

•

Sportello Orientamento & Placement – piazza San Marco, 4 – Firenze
nei giorni 20-21-22 agosto 2018 ore 10 (max 20 persone) e ore 11 (max 20 persone) e ore 12 (max 20 persone)

Prima di recarsi allo sportello è necessario effettuare la prenotazione | gli studenti riceveranno nei prossimi giorni una
mail con le informazioni necessarie per prenotare il posto allo sportello.
Sul contratto dovrà essere riportata l'indicazione di un codice IBAN di una carta/conto intestata allo studente.
In caso di impossibilità a recarsi allo sportello nei giorni indicati, è possibile richiedere l’invio del contratto per posta
elettronica scrivendo a studentierasmus(AT)adm.unifi.it

Per gli studenti che hanno programmato l’inizio della mobilità nel secondo semestre saranno fissate e comunicate
successivamente ulteriori date.

