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Bando di Ateneo per l’attribuzione di n. 3 borse di studio per la mobilità degli studenti iscritti 
per l’anno accademico 2017-2018  ai Corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università per 
Stranieri di Perugia nonché al programma “Doppi Titoli” con l’Università della Lorena (Nancy - 
Francia), l’Università di Dalarna (Falun – Svezia) e l’Università di Nantes (Nantes – Francia) 

  
 
A seguito della pubblicazione nel sito istituzionale del D.R. n. XXX del XXXX di approvazione degli atti della 
Commissione nominata per la selezione dei candidati all’attribuzione delle borse di cui al succitato Bando, 
si informa che i seguenti studenti risultati vincitori: 
  

 
sono tenuti a consegnare o a inviare via email (dipartimento@unistrapg.it)  al Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali il modulo di accettazione/rinuncia debitamente compilato e sottoscritto scaricabile dalla 

pagina web dove è stata pubblicata la graduatoria (link  https://www.unistrapg.it/node/473). 

Il termine ultimo per la presentazione del predetto modulo è  

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 settembre 2017. 

I candidati che non ottempereranno a quanto sopra indicato saranno considerati rinunciatari. 

 
In caso di accettazione della borsa lo studente dovrà, inoltre,  scaricare dalla stessa pagina web (link  

https://www.unistrapg.it/node/473) la documentazione obbligatoria per il vincitore della borsa per 

certificare, come previsto dal Bando: 

PRIMA DELLA PARTENZA  
- Presentare un piano di studio approvato dal Responsabile scientifico del Programma Doppi Titoli e dal 

responsabile scientifico dell’Università di destinazione 
DURANTE LA MOBILITA’ 
- Presentare il certificato di arrivo e di registrazione debitamente firmato e timbrato dal responsabile 

scientifico e dal Servizio Relazioni Internazionali dell’Università di destinazione 
DOPO LA MOBILITA’ 
- Presentare un certificato attestante il periodo di mobilità; 
- Presentare un certificato attestante le attività formative svolte. 
 

Perugia, 6 settembre 2017 

                                                                  Il Responsabile del procedimento 

                                                                        F.to dott.ssa Adele Donati 

 Corso di  
iscrizione 

 
Studente 

 
Nazionalità 

 
Università di destinazione 
 

 
Mesi 

1 
ItaS Battisti Federico Italiana 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
(sede di NANCY) 

9 

2 
PrIMI Attanasio Annunziata Italiana 

UNIVERSITA’ DI NANTES 
      (Nantes – FRANCIA) 

        5/6 


