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INCENTIVI PARTECIPAZIONE MOBILITÁ ERASMUS 2023/2024 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 
 
 
Il Dipartimento di Economia, con riferimento al bando Erasmus 2023-2024, nella riunione del 
consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2023, ha deliberato – su proposta di tutti i Corsi di 
Studio ad esso afferenti – di erogare un incentivo (una tantum) ad incremento delle borse di 
mobilità Erasmus, per tutti gli studenti dei Corsi di Studio afferenti al DEc risultati vincitori del 
Bando suddetto, nonché effettivamente partecipanti con profitto al progetto (ovvero 
conseguendo all’estero almeno 12 cfu curriculari) per un periodo di non meno di tre mesi. 
 
La somma destinata ad incentivo è complessivamente pari a 7.000 euro da suddividersi in parti 
uguali tra tutti gli studenti DEc aventi diritto (con un importo massimo pari a 1.000 euro per 
studente). 
 
Ciascuno studente risultato vincitore del Bando Erasmus, terminato il periodo di mobilità e 
ottenuto il riconoscimento dei 12 CFU, potrà richiedere l’erogazione del contributo inviando la 
domanda (mod. A), la scheda anagrafica e una copia del documento di identità, entro e non oltre 
il 31 ottobre 2024, al Delegato ERASMUS del Dipartimento e al Presidente del Corso di Laurea 
di riferimento.  
 
Si osserva inoltre che, in attuazione di quanto stabilito nei vigenti Regolamenti didattici dei 
Corsi di Studio del DEc, la partecipazione al progetto Erasmus verrà considerata quale 
significativa per qualificare il percorso di studi e comporterà in sede di esame di laurea 
l’assegnazione allo studente di 2 punti a valere sul monte di punti attribuibili per il curriculum 
accademico.  
 
 
france.desposito@unich.it (Delegato ERASMUS) 
laura.berardi@unich.it (Presidente CdS CLEA) 
edilio.valentini@unich.it (Presidente CdS CLEC) 
chiara.meo@unich.it (Presidente CdS CLEII) 
lara.tarquinio@unich.it (Presidente CdS CLEA/M) 
eugenia.nissi@unich.it (Presidente CdS CLEC/M) 
paolo.postiglione@unich.it (Presidente CLEBA) 
 
 
Pescara, 3 marzo 2023 
 

 
 Il Direttore del DEc  
Prof. Michele A. Rea 

   
 



  Dipartimento di Economia 
    V.le Pindaro, n. 42 - 65127 PESCARA 

e-mail: dipartimento.economia@pec.unich.it 

MOD. A 
 
RICHIESTA ATTRIBUZIONE INCENTIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS 
2023/2024 PER GLI STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  

 

Il/la sottoscritto/a....................................., nato/a a.....................il ……………..., 

studente presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, iscritto 

al .................del Corso di  Studi in ………………………………………………. 

RICHIEDE 

l’attribuzione dell’incentivo alla partecipazione al Bando Erasmus 2023-2024 previsto 
dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia nella riunione del 23 febbraio 
2023.  

Il sottoscritto  

DICHIARA 

□ Di essere risultato vincitore del Bando Erasmus 2023-2024; 

□ Di aver effettuato una mobilità di almeno tre mesi; 

□ Di aver conseguito almeno 12CFU curriculari presso la sede estera;  

Luogo e Data 

 
………………….., ............................  

         FIRMA  
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