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DECRETO DIRIGENZIALE REPERTORIO N.  _36/2016__ 

PROT N. _133422___ DEL _10/10/2016 

Il Dirigente 

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 16 maggio 2007 con la quale è stato 

approvato il bando per la mobilità studentesca su accordi di collaborazione 

culturale e scientifico – tecnologica tra l’Università di Modena e Reggio Emilia 

e Istituti stranieri convenzionati; 

VISTA        la delibera del Senato Accademico del 14 maggio 2008 con cui sono stati 

modificati i criteri di assegnazione delle borse di studio sui medesimi accordi 

di cui sopra;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2010 con cui è stata 

approvata l’attivazione della procedura di mobilità Internazionale Extra 

Erasmus denominata MORE Overseas;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico dell’11 ottobre 2011 con cui è stata 

modificata la procedura di mobilità MORE Overseas;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 20 settembre 2012 con cui è stato 

modificato l’importo mensile del contributo MORE Overseas;  

CONSIDERATO   che l'Ateneo ha stanziato complessivamente per l'a.a. 2016/2017 (BP 

2016) euro 160.000,00 – di cui 70.000 a valere sull’assegnazione 2015 

del Fondo Giovani MIUR - per finanziare le candidature presentate dai 

docenti per la richiesta delle borse di mobilità, incrementando la borsa da 

euro 500/mese (250 euro per Paesi europei non Erasmus) ad euro 

650/mese indipendentemente dalla destinazione (come da Pianificazione 

Pluriennale mobilità internazionale approvata in CdA istruttorio 2015); 

CONSIDERATO  che l’assegnazione dei contributi è subordinata al perfezionamento degli 

accordi relativi alla mobilità con l’Ateneo partner entro il 31/01/2017;  

VISTE le proposte presentate dai Dipartimenti nell’ambito del bando MORE Overseas 

loro riservato;  

CONSIDERATO che l’allegato 1 relativo ad alcune sedi prevede la possibilità per il 

candidato di conseguire il livello linguistico/certificazione richiesto all’atto 

dell’iscrizione presso la sede partner in particolare per quanto riguarda il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali;  

VISTI  gli accordi di scambio di studenti tra l’Università di Modena e Reggio Emilia e 

le Istituzioni straniere;  

 

DECRETA 

 

A decorrere dalla data del presente decreto, è indetta la procedura di selezione  “Bando unico 

di Ateneo MORE OVERSEAS 2016/17 - Borse per la mobilità studentesca con Istituti 

Universitari Stranieri”  nei confronti degli studenti dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

 

Sul sito WEB di Ateneo http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html gli interessati 

possono prendere visione del Bando e dei seguenti suoi allegati, che ne costituiscono parte 

integrante: 
- l’Allegato 1 
- il modulo di candidatura on-line 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html


- la Guida alla compilazione ed invio della domanda on-line 
- l’allegato 2  

 

Il Responsabile del Procedimento è Francesca Bergamini – Ufficio Relazioni Internazionali e 

Mobilità Studentesca. 

 

 

Modena, 10/10/2016 

 

  Il Dirigente 

Direzione Servizi agli Studenti 

       Dott. Paolo Grasso 

        F.to Paolo Grasso 

        

 

 

 

 


