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SELISI - Scuola in Economia, Lingue e 
Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali
Riviera Santa Margherita 76, 31100 Treviso 
www.unive.it/selisi

SELISI- Segreteria Amministrativa
campus.treviso@unive.it / T. 041.234.6652
Allegato 2:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL CONTRIBUTO PER UN SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO UN’UNIVERSITA’ CONVENZIONATA CON L’ATENEO

Il/la sottoscritto/a

matricola






iscritto/a per l’a.a. 2022/23 al corso di laurea magistrale in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale (ITES) – curriculum cinese /Traduzione e Interpretazione, risultato vincitore/vincitrice della borsa di studio messa a bando con Decreto del Direttore del Centro SELISI n…………, class. III-12, prot. …………del ………………


DICHIARA
di accettare senza riserve l’assegnazione del contributo di importo stimato in euro 2.760,00 lordo percipiente (al netto degli oneri a carico dell’Ateneo relativi all’imposta IRAP) per lo svolgimento di un soggiorno di studio di almeno 12 settimane presso un’università convenzionata con l’Ateneo, erogato in due rate;
	di impegnarsi ad avviare e concludere il periodo di studio in tempo utile ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 7 del bando di selezione;
	di impegnarsi a consegnare alla referente stage del corso di laurea magistrale ITES, prof.ssa Federica Passi (fedpassi@unive.it), e per conoscenza alla Segreteria del Centro SELISI (campus.treviso@unive.it), una relazione dettagliata sul programma di studio svolto e il certificato di frequenza con esami sostenuti presso la università ospitante entro il termine perentorio del 20/12/2023 consapevole di quanto disposto dall’art. 8 c. 2 nel caso di mancata consegna dei documenti richiesti nelle modalità e nei termini previsti e/o il mancato rilascio dell’attestazione di regolare svolgimento del programma di studio.

Il contributo verrà erogato esclusivamente su Carta Multiservizi Ca’ Foscari*:

IBAN



































Treviso, ………………………..
In fede

…………………………………………………

* 	L'attivazione della Carta Conto è obbligatoria per tutti coloro che risultino vincitori di borse di studio, abbiano diritto a un rimborso sul pagamento delle tasse e dei contributi universitari, beneficino di borse per mobilità all'estero o svolgano attività di collaborazione studentesca per l’Ateneo (150 ore).	
	


