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ERASMUS Plus  

International credit mobility call 2019 

(KA107 – Mobilità verso Paesi Partner extra europei) 

BANDO DI SELEZIONE A. A. 2021/22 
 

Nell’ambito del Programma ERASMUS+ International Credit Mobility, l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia offre l’opportunità di effettuare un periodo di mobilità presso l‘Universidad Catolica del 

Maule, Cile - nel corso dell’a.a. 2021/2022 con la quale è in essere un progetto.  

Si avvisano gli studenti Unimore iscritti ai corsi di studio dei Dipartimenti Economia “M. Biagi” e Scienze 

della Vita, che sono aperti i termini per presentare domanda al fine di ottenere il contributo per la mobilità. 

 

Requisiti richiesti 

 
Possono candidarsi gli studenti che siano regolarmente iscritti ad almeno il secondo anno di studio, ai corsi 

di laurea, laurea magistrale con sede amministrativa presso Unimore, dei dipartimenti sopra indicati.   

 

N.B.: Al momento della partenza per il periodo all’estero gli studenti devono risultare regolarmente iscritti 

per l’a.a. 2021/2022 ad almeno il secondo anno in uno dei corsi di studio previsti dal progetto.  

 

Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di 

studio all'estero e previo riconoscimento dell'attività lì svolta. 

 

N.B.: Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi Partner sono eleggibili per la mobilità presso 

un'università del loro Paese di origine, ma nel processo di selezione, non verrà data loro priorità. Essi 

dovranno, inoltre, ottenere, prima di poter confermare l'accettazione del posto scambio, il nulla osta da parte 

dell'università ospitante. 

 

Scadenza presentazione domanda  

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando il modulo on-line disponibile sul sito 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html entro le ore 13.30 del 27 ottobre 2021, seguendo le 

istruzioni fornite nella “Guida alla compilazione della domanda on-line” e le indicazioni contenute nella 

“Guida al programma e indicazioni per la presentazione della domanda” e negli altri allegati, che 

costituiscono parte integrante del presente Bando. 

 

Il modulo di candidatura deve essere compilato on-line 
https://www.esse3.unimore.it/LoginInfo.do secondo le indicazioni riportate nella “Guida alla 

compilazione della domanda on-line” entro le ore 13.30 del 27 ottobre 2021. 
NON È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE CARTACEA DEL MODULO DI CANDIDATURA. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali  

e-mail: icm@unimore.it . 
telefono: 059 2056577- 8390 

Il modulo on-line per la presentazione della domanda, il modulo “Allegato 2 obbligatorio”, la Guida al 

programma e le indicazioni per la presentazione della domanda e la Guida alla compilazione della 

domanda on- line costituiscono parte integrante del presente bando e sono disponibili sul sito web di Ateneo 

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

 

 

 

Selezione 
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La selezione dei candidati avverrà secondo criteri preventivamente stabiliti dal docente responsabile del 

programma di mobilità studentesca o da un’apposita Commissione di Dipartimento. Per maggiori 

informazioni si rinvia alla Guida al Programma e Indicazioni per la presentazione della domanda. 

 
Controlli 

Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. 
  
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il responsabile del procedimento è il 

Dott. Antonio Sblendorio, - Ufficio Relazioni Internazionali – Tel.: 059/2058390/6577, e-mail: 

icm@unimore . 

 
Trattamento dei dati personali 

In materia di trattamento di dati personali, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia opererà in 

conformità a quanto previsto dall’Allegato “Informativa Privacy”, ai sensi dell’Art. 13 del regolamento 

generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati. 

 

       

         Il Direttore Generale  

                   Dott. Stefano Ronchetti 
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