UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per la Didattica e l’Orientamento
Settore Mobilità Studentesca

OGGETTO: Avviso di selezione per l’attribuzione di 50 borse di studio GLOBUS TESI A.A.
2016/2017 – D.R. 659 del 29.05.2017
In riferimento all’istanza di partecipazione alla selezione prevista dal programma Globus Tesi - A. A.
2016/2017, si comunica che la S.V. è risultata beneficiaria di un soggiorno Globus Tesi.
Si invita pertanto la S.V. medesima a voler compilare, entro il 25/07/2017, il modulo di
ACCETTAZIONE o RINUNCIA al seguente link: Accettazione soggiorno GLOBUS TESI 2016/2017
Si rammenta comunque che:
◊ Fatti salvi i casi di effettiva e documentata forza maggiore, tutti coloro che non compileranno il
modulo di accettazione, entro il succitato termine di scadenza, saranno considerati
RINUNCIATARI.
Gli studenti Globus Tesi beneficiano delle seguenti condizioni:
a) una borsa di mobilità dall’importo di Є 5500 lordi, comprensivi delle ritenute e degli oneri a carico
dell’Amministrazione, corrispondenti ad un numero massimo di 5 mesi di permanenza completi. Nel
caso in cui la permanenza venga ridotta sino al minimo ammissibile di 3 mesi completi, il suddetto
importo sarà proporzionalmente ridotto sulla base dei giorni effettivi di permanenza all’estero;
b) la fruizione dei servizi eventualmente forniti dall’Università ospitante;
c) una idonea copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
d) il riconoscimento in crediti dell'attività svolta all'estero da parte del Corso di Laurea di appartenenza.
Per ottenere la corresponsione della borsa di mobilità collegata al summenzionato soggiorno di
studio, la S.V. è invitata ad inviare, almeno un mese prima della partenza, all’indirizzo
ismoka_tirocini@unica.it i seguenti documenti in formato .pdf, indicando nell’oggetto della e-mail
“Richiesta contributo Globus Tesi a.a. 2016/2017”:
1) Richiesta contributo di mobilità;
2) una copia delle modalità di pagamento;
3) una copia del modulo fiscale;
4) attestato per l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero o copia di una polizza assicurativa
privata;
5) una fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria europea.
N.B. Per le partenze di Agosto 2017 il termine di scadenza per la presentazione della suddetta
documentazione è fissato, improrogabilmente al 25.07.2017.
Prima della partenza la S.V. dovrà inoltre trasmettere via e-mail all’indirizzo
ismoka_tirocini@unica.it il LEARNING AGREEMENT firmato dal tutor dell’università ospitante, dal
tutor di Cagliari e dallo studente e l’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ approvata
dal presidente del CCS.
L’attività prevista dal bando in oggetto non potrà avere inizio prima del 01.08.2017 e dovrà
tassativamente concludersi entro il 31.03.2018.
Si precisa che questa Università non garantisce invece alcuna copertura sanitaria, ogni borsista dovrà
premunirsi per proprio conto dei modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.
Si precisa infine che tutte le richieste della S.V. e dell'azienda ospitante a questo settore, dovranno essere
intestate al Magnifico Rettore ed essere inviate al Funzionario responsabile del procedimento all'e-mail
erasmus@unica.it.
Cagliari, 15/07/2017

F.to Il Funzionario Responsabile del procedimento
Anna Maria Aloi

