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ACADEMIC YEAR 2021/2022 

STATEMENT OF MOBILITY AT THE HOSTING INSTITUTION – DOUBLE DEGREE 
DICHIARAZIONE DI MOBILITÀ PRESSO L'UNIVERSITÀ STRANIERA – DOPPIO TITOLO 

Sending Institution   I  TORINO 01 Country   I 

Hosting Institution ……………………………………………………… Country ……………………………….. 

I hereby, ………………………………………… coordinator of the International Mobility Programme 
Il sottoscritto,        coordinatore del programma di Mobilità Internazionale 

declare that the student …………………………………………………………………………...……… 
dichiara che lo studente 

attended the University of ………………………………………………………………………………... 
ha frequentato l’Università di 

from  …….…….…….    to  …….…….…….    

During the mobility, the student carried out learning activities: 
Durante il periodo di mobilità lo studente ha svolto attività didattiche: 

☐ From Italy: from  …….…….…….    to  …….…….…….    
A distanza dall’Italia: 

☐ From the Receiving Country:
In mobilità fisica dal Paese di destinazione: 

☐ Face-to-face learning activities: from  …….…….…….    to  …….…….…….    
in modalità di apprendimento in presenza: 

☐ In distance learning: from  …….…….…….    to  …….…….…….    
in modalità di apprendimento a distanza: 

As foreseen in the grant agreement signed by the student with the University of Turin, learning 
mobility period from Sending Country is part of International mobility, but cannot be granted. 
Come previsto dall’accordo di mobilità siglato dallo/a studente/ssa con l’Università di Torino, il periodo di mobilità in 
apprendimento a distanza svolto dal Paese di origine è parte del periodo di mobilità internazionale, ma non può essere finanziato. 

Signature and stamp ……………………………. 
Firma e timbro        

Note: this document will not be valid if crossed out or corrected  
Attenzione: in caso di correzioni o bianchettature il documento non sarà valido 

Attenzione: l’importo spettante della Borsa Doppio Titolo sarà ricalcolato sulla base delle date di mobilità 
FISICA indicate nel presente documento. 
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