
NOTA BENE: il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e consegnato, debitamente firmato, alla Dott.ssa Anna Barbara Pasqualetto, Aula Mahfuz, 1° piano, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma 151.

ISTANZA PER RICONOSCIMENTO DELL’ERASMUS TRAINEESHIP

Al Direttore
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

Al Delegato Erasmus Traineeship
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

Università degli Studi di Sassari
LORO SEDI

Il/La sottoscritto/a __________________________________ numero di matricola ________________, Cell __________________________, e-mail ______________________, immatricolato/a nell’a.a. ______________iscritto/a al _______ anno del corso di laurea/laurea specialistica/ laurea magistrale in _____________________________________________________, vista la delibera del C.d.F. del 19 novembre 2009, verbale n. 1, che consente l’acquisizione di 10 cfu spendibili per il riconoscimento del tirocinio curriculare e / o come cfu sovrannumerari
CHIEDE Barrare l’opzione/le opzioni scelta/scelte.
il riconoscimento come tirocinio curriculare (per __ CFU = ___ ore) dell’attività effettuata presso (indicare l’ente/azienda) _______________________________________________in (indicare la città e la nazione) ________________________________, nell’ambito dell’Erasmus Traineeship, dal __/__/_____ al __/___/______. 
	il riconoscimento come tirocinio extracurriculare (per __ CFU = ___ ore) dell’attività effettuata presso (indicare l’ente/azienda) _______________________________________________in (indicare la città e la nazione) ________________________________, nell’ambito dell’Erasmus Traineeship, dal __/__/_____ al __/___/______. 
	 l’acquisizione di ____ CFU sovrannumerari.

A tal fine allega copia della seguente documentazione: 
	Learning Agreement iniziale e finale.



								Firma

Sassari, __/__/20__                              ……………………………………………………….


D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
I dati di questo modulo saranno utilizzati dal Centro titolare del trattamento, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della riservatezza e del Regolamento di Ateneo.

Il/la sottoscritto/a ___________________________ accetta che i dati di questo modulo vengano inseriti in un archivio elettronico mantenuto a cura del personale del Dipartimento.
Data ___/___/_____			Firma ____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003
	Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia dei dati personali” dichiaro di aver letto sul sito del Dipartimento – sezione Modulistica - l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ___/___/_____			Firma ____________________

