AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ BREVE

Oggetto: mobilità breve, diretta agli studenti del Dipartimento di Scienze della Formazione
Primaria, presso l’Haute École Léonard De Vinci - Louvain-La-Neuve.

L’Università degli Studi di Bergamo, in linea con gli obiettivi di programmazione comunitari,
nazionali e regionali per il potenziamento e lo sviluppo del capitale umano attraverso il sostegno
della mobilità transnazionale, si pone l’obiettivo di favorire una maggiore competitività del
mondo del lavoro attraverso un investimento nella formazione di giovani laureandi che abbiano
capacità e volontà di arricchire il proprio curriculum in strutture internazionali.
Nell’ambito di un accordo Erasmus+ con il partner Haute École Léonard De Vinci a LouvainLa-Neuve, l'Università degli Studi di Bergamo mette a disposizione dei studenti iscritti dal II
anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria delle borse di mobilità per lo
svolgimento di giorni 4 di mobilità professionalizzante all’estero presso l’Haute École Léonard
De Vinci - Louvain-La-Neuve con possibilità di seguire alcune lezioni e visitare una scuola in
loco.
La mobilità in oggetto si svolgerà dal giorno 26.09.2018 al giorno 29.09.2018.
Contributo economico:
per la mobilità in oggetto l’Ufficio Internazionalizzazione dell’Ateneo di Bergamo, giusta
approvazione del Consiglio di Corso di Studi di Scienze della Formazione Primaria del
7.09.2018, mette a disposizione di ciascuno studente, quale rimborso spese, la somma di €
300,00.

Modalità di presentazione della domanda:
si avvisa gli studenti interessati alla mobilità di cui all’oggetto di inoltrare all’indirizzo e-mail
ilaria.castelli@unibg.it la domanda di partecipazione qui allegata, debitamente compilata e
sottoscritta entro e non oltre le ore 12.00 del 24.09.2018.
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Si precisa che gli studenti selezionati dal Corso di Laurea verranno contattati entro il giorno
25.09.2018.

Bergamo, 20.09.2018
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