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  Interventi per il sostegno degli studenti dei corsi internazionalizzati del DSPS (riapertura) 

Al fine di sostenere la mobilità internazionale di studenti selezionati nell’ambito di 
programmi finalizzati al rilascio del Doppio Titolo e che non siano titolari di altri 

contributi, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali attribuisce contributi di mobilità 

come segue: 

a) n. 2 borse di importo mensile (30 gg) pari a 250,00 euro ciascuna per un periodo 

massimo 6 mesi e di importo complessivo non superiore a 3.000 euro destinate a studenti 

iscritti al corso di laurea in Global Politics and Euro-Mediterranean Relations e 

selezionati nell’ambito di un programma di Doppio Titolo del Corso di Studi;  

b) n. 2 borse di importo mensile (30 gg) pari a 250,00 euro ciascuna, per un periodo 

massimo 6 mesi e di importo complessivo non superiore a 3.000 euro destinate a studenti 

iscritti al corso di laurea in Storia e cultura dei paesi mediterranei - Tema + Heritage and 

Development - Master Erasmus Mundus selezionati nell’ambito di un programma di 
Doppio Titolo del Corso di Studi. 

A conclusione del periodo di mobilità, gli studenti assegnatari di contributo 

dovranno dimostrare di aver acquisito almeno 12 CFU, pena restituzione del 

contributo stesso. 

Gli studenti interessati dovranno inoltrare la domanda - redatta in carta semplice seguendo 

il modello in allegato - firmata e inviata in formato pdf via email al seguente indirizzo: 

urisp@unict.it specificando come oggetto: Interventi per il sostegno degli studenti dei 

corsi internazionalizzati del DSPS 

A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati: 

1. generalità 

2. numero di matricola 

3. codice fiscale 

4. indirizzo di posta elettronica 

I candidati dovranno inoltre dichiarare nella domanda: 

- di essere stati selezionati nell’ambito di un programma di Doppio Titolo del Corso di 
Studi 

- la destinazione 

- la durata della mobilità 
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- non essere assegnatari di alcun contributo economico erogato dall’UE o dall’Università 
degli Studi di Catania ai fini dell’espletamento della mobilità in oggetto. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

- altro documento da cui si evince che è stato/a selezionato/a/ 

 

Infine, i candidati si impegneranno ad ottenere un minimo di 12 cfu riconoscibili nella 

propria carriera. 

L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero 
dei mesi di mobilità moltiplicato per l'importo mensile. 

In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il 

numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile 

Le candidature potranno effettuarsi entro e non oltre il 16 settembre 2019 ore 23.59, oltre 

tale termine non sarà possibile presentare candidature per la selezione o integrare la 

documentazione.  

Gli studenti potranno richiedere qualsiasi chiarimento al seguente indirizzo email: 

urisp@unict.it  
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MODELLO DOMANDA  
Interventi per il sostegno degli studenti dei corsi internazionalizzati del DSPS
Il/la 
sottoscritto/a________________________________________________________ 
Nato/a a________________________________prov ___________il________________ 
Residente a_____________________________prov.____________________________ 
via/piazza/viale__________________________________________________________ 

Indirizzo email__________________________________________________________ 
cellulare_______________________________________________________________ 
Iscritto/a al cds__________________________________________________________ 
Matricola n:_____________________________________________________________ 
Codice fiscale___________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare all’attribuzione del contributo erogato dal DSPS nell’ambito dell’avviso 
“Interventi per il sostegno degli studenti dei corsi internazionalizzati del DSPS” 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

- di essere è stato/a selezionato/a e per il programma di Doppio Titolo  
- destinazione:_____________________________________________________ 
- durata della mobilità:______________________________________________ 
- di non essere assegnatario/a di alcun contributo economico erogato dall’UE o 

dall’Università degli Studi di Catania ai fini dell’espletamento della mobilità in 
oggetto. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna ad ottenere un minimo di 12 cfu riconoscibili nella propria 
carriera 
Si allega documento da cui si evince che è stato/a selezionato/a 
In fede 
Luogo, data_____________________________________ 
Firma__________________________________________ 
 


