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ACCETTAZIONE BORSA RUSSIA A.A. 2021/2022  

 

   
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a il ………………………………………… a ……………………………………………………....................... 

Residente in via/piazza …………………………………………………………………………………………………. 

Città ……………………………………………………. Provincia …........................ CAP ……………………….. 

Telefono/Cellulare …………………………… Email…………………………………..………..@campus.uniurb.it 

Matricola………………………… Iscritto alla Scuola di ………………………………………………………………. 

Corso di Laurea in ……………………………………………………………………………………………………….. 

Anno di corso …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 

- di accettare la borsa di mobilità verso la Russia presso (nome Università Ospitante per cui si risulta 

selezionati): ..……………………………………………………………………………………………………. 

- di essere consapevole che la mobilità dovrà svolgersi nel rispetto del calendario accademico 

dell’Università ospitante per cui si risulta selezionati;  

- di essere a conoscenza del fatto che, una volta firmato e consegnato il modulo di accettazione, l’Ufficio 

Mobilità Internazionale fornirà il suo nominativo all’università ospitante, quest’ultima invierà al suo indirizzo 

di posta istituzionale le informazioni necessarie all’iscrizione, l’alloggio, la documentazione richiesta ecc.;  

- di essere consapevole che, seguendo le istruzioni riportate nella suddetta e-mail, dovrà iscriversi presso 

l’Università ospitante entro la data di scadenza in essa indicata;  

- di essere consapevole che, qualora dopo la firma del presente documento rinunciasse alla borsa senza 

giustificato motivo, perderà il diritto a partecipare al concorso per borse di mobilità verso la Russia per 

l’anno in corso e per l’anno successivo;  

- di essere consapevole che ogni richiesta di modifica alla mobilità in oggetto dovrà essere trasmessa 

all’Ufficio Mobilità Internazionale e approvata dall’Università degli Studi di Urbino;  

- di essere consapevole che l’effettivo svolgimento della mobilità nel periodo prescelto è soggetto 

all’accettazione da parte dell’Istituzione ospitante e potrebbe subire variazioni (possibili rinvii al secondo 

semestre) a seconda dell’andamento pandemico e delle modalità di accettazione dell’Istituzione ospitante. 
 

CHIEDE 
 

- di effettuare la mobilità durante nel seguente periodo:  

 1 semestre 

 2 semestre 
 
 

_l_ sottoscritt_ dichiara che il contenuto dei dati sopra riportati corrisponde al vero ed è consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. (Art. 76 del D.P.R. 28/12/00 

n. 445) 
 

 
Luogo, Data………………………………………… 

     Firma 
 

           

           ………………………………………………………………… 
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