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Partecipazione al Progetto ERASMUS
Istruzioni per concorrere al contributo aggiuntivo 2022-23
Estratto Bando Erasmus 2022-23
Omissis
Il Dipartimento di Informatica (21 ottobre 2021) ha stanziato un contributo aggiuntivo quantificato in Euro 3.000,00 (ai quali si
aggiungeranno gli eventuali residui non erogati negli anni precedenti) per l'integrazione delle borse di studio corrisposte agli Studenti
Erasmus per Studio dell’anno accademico 2022/2023.
Il contributo è riservato ai soli studenti iscritti ai corsi di:
o Laurea in Informatica (classe L-31, Scienze e Tecnologie Informatiche - d.m. 270)
o Laurea Magistrale in Informatica (classe LM-18, Informatica – d.m. 270)
o Laurea in Informatica (classe 26, Scienze e Tecnologie Informatiche – d.m. 509)
Laurea Specialistica in:
o Logica Computazionale (classe 23/S, Informatica – d.m. 509)
o Metodologie e Sistemi Informatici (classe 23/S, Informatica – d.m. 509)
o Realtà Virtuale e Multimedialità (classe 23/S, Informatica – d.m. 509)
o Sistemi per il Trattamento dell’Informazione (classe 23/S, Informatica – d.m. 509)
Il suddetto contributo, verrà ripartito secondo i seguenti criteri e modalità:
1. il contributo è destinato agli studenti che, al rientro, avranno un coefficiente crediti superati/mese di almeno 3 CFU/mese (dove per
CFU si intendono i crediti convalidati)
2. il contributo totale verrà calcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti, considerando una mensilità
minima di 100 euro (per 30 giorni)
3. il contributo verrà erogato entro la fine dell’anno solare. (Es., gli studenti che partiranno con il bando 2022/23 riceveranno
l’eventuale contributo alla fine del 2023. La condizione è, quindi, che si sia provveduto alla convalida degli esami)
4. qualora il budget messo a disposizione dal Dipartimento non fosse sufficiente a coprire tutte le necessità, si procederà a stilare una
graduatoria basata su (nell’ordine):
a. media pesata degli esami (alla convalida)
b. crediti superati
c. ISEE
d. età anagrafica, con privilegio dei candidati più giovani
Gli studenti interessati a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo, alla fine del periodo Erasmus 2022/23, e dopo aver
ottenuto la convalida ufficiale dei crediti, dovranno compilare il modulo di richiesta pubblicato alla pagina
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/accreditamento/consultazione/ListaDocumenti?commissione=12 e consegnarlo presso l’Ufficio
del Corso di Laurea e Laurea Magistrale (ufficio 4‐Z), entro il giorno 31 ottobre 2023.
La Commissione Erasmus del CCL‐LM in Informatica procederà all’eventuale graduatoria e trasmetterà al Dipartimento di Informatica
– Area Amministrazione Contabilità del Polo di Scienze della Natura, entro la fine del 2023, la richiesta di erogazione del contributo.
Omissis
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Modulo per richiesta
contributo aggiuntivo per soggiorno Erasmus 2022-23
Dipartimento di Informatica
consegnare presso l’Ufficio del Corso di Laurea e Laurea Magistrale (ufficio 4-Z)

Matricola

_________________________________

Cognome

_________________________________ Nome

____________________________________

Data di nascita

________________

Luogo di Nascita

_________________________________________ Provincia

Codice Fiscale

_________________________________________

__________________

Iscritto al Corso di (Laurea/Laurea Magistrale) __________________________ in Informatica
MODALITA’ di PAGAMENTO
Bonifico Bancario su C/C intestato a se stesso/a
IBAN
___________________________________________________________________________________
Quietanza rilasciata all’interessato
ISEE
Valore ISEE _____________________________________
Scadenza ISEE

_______________________________
DESTINAZIONE ERASMUS

Università di destinazione

_____________________________________

Stato

_____________________________________

Mesi borsa

_____________________________________

Data Partenza

__________________

Numero crediti convalidati

__________________

Data compilazione della richiesta
Firma

Data di rientro

____________

__________________________________

__________________________

