
 

 

 

 
 

 
Repertorio n. 487/2017 
Prot n. 102265 

DECRETO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale di indizione della procedura di selezione di cui al Bando Erasmus+ 

per Traineeship 2017/18 per i corsi a mobilità strutturata - Repertorio n. 28 del 2017 Prot. 
71236 del 01/06/2017 

VISTO il Piano Triennale di Ateneo 2016-2018, che prevede l’assegnazione di borse di mobilità 

ERASMUS+ per Traineeship per l’a.a. 2017/2018 nei confronti degli studenti dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia iscritti ai corsi di studio in LM Economia e Politiche Pubbliche, 
LM Scienze Chimiche, LM Scienze e Tecnologie Geologiche, LM Ingegneria per la 
sostenibilità ambientale, LM Ingegneria dei Materiali, LM Biotecnologie Industriali, LM 
Biotecnologie Mediche, LM Informatica, LT Terapia Occupazionale e che prevede altresì 
l’assegnazione agli studenti iscritti ai corsi di studio suindicati, un contributo una tantum pari 
a 400 euro – a valere sui Fondi di cui al Piano Triennale d’Ateneo 2016/18 – a condizione 
che ottengano almeno 12 CFU riconosciuti a seguito del periodo di mobilità. In caso di 
inadempienza, qualora lo studente non abbia provveduto alla restituzione degli importi 
percepiti indebitamente, non verrà concesso alcun servizio da parte dell’Ateneo.;   

VISTA  la convenzione n. 2017-1-IT02-KA103-036406 sottoscritta con l’Agenzia Nazionale che 

prevede l’attribuzione di € 141.960,00 per lo svolgimento di quest’attività; 

VISTI i requisiti di ammissione previsti dal bando; 

VISTI i criteri di massima per la formulazione delle graduatorie contenuti nel bando; 

CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito; 

VISTI  i verbali di selezione e le relative graduatorie degli idonei dei corsi di laurea in LM Economia 

e Politiche Pubbliche, LM Scienze Chimiche, LM Scienze e Tecnologie Geologiche, LM 
Ingegneria per la sostenibilità ambientale, LM Ingegneria dei Materiali, LM Biotecnologie 
Industriali, LM Biotecnologie Mediche, LM Informatica, LT Terapia Occupazionale. 

 
DECRETA 

 
1. Sono approvate le graduatorie degli idonei relative ai corsi di laurea in LM Economia e Politiche Pubbliche, 

LM Scienze Chimiche, LM Scienze e Tecnologie Geologiche, LM Ingegneria per la sostenibilità ambientale, 
LM Ingegneria dei Materiali, LM Biotecnologie Industriali, LM Biotecnologie Mediche, LM Informatica, LT 
Terapia Occupazionale. Le graduatorie sono pubblicate sul sito WEB di Ateneo 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html 
 

2. Gli studenti idonei dovranno mandare l’accettazione all’Ufficio Relazioni internazionali per posta elettronica 
all’indirizzo studentmobility@unimore.it entro il 17 luglio 2017, a pena di decadenza utilizzando 
esclusivamente l’account di Ateneo.  

 

3. L’assegnazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo finanziario (secondo le indicazioni 
che saranno fornite dall’ufficio). Lo studente deve essere regolarmente iscritto all’a.a. 2017/2018 al momento 



 

 

della partenza, eccezion fatta per quegli studenti che conseguiranno la laurea nella sessione straordinaria 
dell’a.a. 2016/2017 (sessioni di febbraio, marzo, aprile 2018). 

4. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosa Altamura – Ufficio Relazioni Internazionali. 
 
Modena, 11/07/2017 

Il Direttore Generale 
F.to Dott. Stefano Ronchetti 


