
  

 

  

Faenza, 22/09/2009 
 
Prot. n. 2927/C37B 
 

Agli atti 
  
 
A tutti gli studenti iscritti al programma 
LLP/Erasmus  

 
 
 
 
Oggetto: Assegnazione borse per Erasmus SMP Student  Placement A.A. 
2009/10 
 
 
Con il presente documento si procede all'assegnazione delle borse di studio dall'Agenzia Nazionale 
Erasmus all'ISIA di Faenza e delle borse di studio fornite dall'ISIA di Faenza per la mobilità Erasmus 
Student Placement SMP a.a. 2009/10.   
 
 
1. Criteri di assegnazione borse di studio per Eras mus SMP Placement 
Come indicato nel bando prot. n. 782/C37B pubblicato il 10/03/2009, ogni studente ammesso al pro-
gramma Erasmus che abbia partecipato al bando ha concorso per l′assegnazione di un contributo 
per la mobilità Erasmus formato da due borse di studio: una erogata dall′ISIA di Faenza, pari a € 
250,00 al mese; e una erogata dall′Agenzia Nazionale Erasmus, pari a e 600,00 al mese, ovvero a 
importi ridotti nei Paesi il cui massimale indicato dall'Agenzia Nazionale Erasmus risulti inferiore a  € 
600,00 al mese.  
 
 
2. Assegnazione borse   

 studente 

Paese in cui si svolge il 
placement e relativo 

massimale mensile indi-
cato da Agenzia Erasmus  

Mesi di mobi-
lità con borsa  

ISIA 

Mesi di mo-
bilità con 

borsa Agen-
zia 

Nazionale 
Erasmus 

Totale  
contributo 
mobilità 
Erasmus 

Mesi di 
mobilità 
senza 

borsa AN 

Mesi di 
mobilità 
senza 
borsa 
ISIA 

Totale 
mesi di 
mobilità 

1 Jacopo Sarzi 
Madidini  

Francia 
Massimale: € 922,00/mese 

4 x  
€ 250,00 =  
€ 1000,00 

4 x  
€ 600,00 = 
€ 2400,00 

€ 3400,00 2 2 6 

2 Leonardo De Brito 
Ungheria 
Massimale: € 594,00/mese 

4 x  
€ 250,00 = 
€ 1000,00 

4 x  
€ 594,00 = 
€ 2376,00 

€ 3.376,00 2 2 6 

3 Sara Zuffa 
Finlandia 
Massimale: € 911,00/mese 

4 x  
€ 250,00 = 
€ 1000,00 

4 x  
€ 600,00 = 
€ 2400,00 

€ 3.400,00 1 1 5 

 
 
3. Ricorsi  
A partire dalla data di pubblicazione del presente bando gli interessati avranno 5 giorni di tempo per 
presentare ricorso.  
 

 
 

F.to Il Coordinatore Erasmus 
prof. Stefano Caggiano 

 
 


