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AVVISO AGI,I STUDE,NTI

oGGETTo: contributo ADSU alla nrobì I ita interrrazionale; a.a. 2020-zl .

Si cornr"tnica che per l'a.a.2020-21 è ancora possibile concorrere per l'attribr-rzione
del cofinanziaurento ADSU per la rnotrilità interr-razionale ERASMUS.

Stanti le contingenze corlr'ìesse alla pandemia, la rnobilità E,rasmus sta vivendo un
periodo di stallo; ad oggi, infàtti, rlon sono state intraprese rnobilità riferibili a tale
anno accademico.
Cionondirtleno, la locale Azienda per il Diritto agli Studi Universitari ha inteso
concedere, ancora per tale anno, l'utilizzo di una son'ìrra per cofìnanziare la
rnobilità Eiastnus realizzata da studenti che risultassero iclonei alla lì.uizione clel
beneficio, da irrdividuare sulla base di predefiniti requisiti di rlerito e cli reclclito.

Le istanze andranno itnprorogabihnente presentate, corl modalità online, entro il
27 .01.202t.
Pertanto, qualora gli studenti carrdidatisi ad elIètturare la mobilità Erasrnus per
1'a'a. 2020-21 itrtendano penr'ìanere nel proposito e realizzare 1'esperienza
progralxmata potratrno registrarsi nella piattatbnna ADSU errtro la clata sopra
specificata, potretrdo le condizioni per l'eventuale accesso al beneficio.

Il regolamento sotteso alla concessior-re del contritruto è consultabile sulla pagina
web dell'azienda: www.aduac[.org/categor-y/contributi-e-sussidi/ (Allegato 2 -
regolarnento contr. rnobilità it"rt. 2020-21 *AccBA).

Il Direttore
Prof.ssa Maria D'ALES IO
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