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Agli studenti in mobilità Erasmus 2017-18

AVVISO

Si rende noto che è stata pubblicata, all'Albo pretorio della locale
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (www.adsuaq.org),
l'ordinanza n. 926 del08.11.2018 avente ad oggetto "regolamento per
contributi di mobilità internazionale a.a. 2017- 1 8" a favore di studenti
dell'Accademia di Belle Arti che abbiano preso parte alla mobilità
internazionale Erasmus 2017 -18.

L'ordinanza ed il relativo regolamento, che vengono peraltro
pubblicati sulla pagina web dell'Accademia contestualmente al
presente avviso, contengono termini e modalità di presentazione delle
domande finalizzate all'accesso al beneficio, nonché i relativi requisiti
di merito e di reddito.
Si evidenzia che la scadenza per la presentazione delle domande on line
è fissata a|28.12.2018.
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