
 

 
Repertorio n. 1004/2019 
Prot n. 212693 del 10/10/2019 

DECRETO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 11/12/2013 
- Regolamento UE n. 1288/2013 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea (GUCE) in data 20 dicembre 2013 – che istituisce all’interno del 
Programma Erasmus+ (2014/2020) la mobilità degli studenti ai fini di tirocinio; 

 
CONSIDERATO l’art. 2 dello Statuto, in cui si definisce che l’Università promuove i processi di 

internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari; 

CONSIDERATO Il Regolamento per il riconoscimento accademico dei periodi di studio all’estero, 
approvate con Delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del luglio 2013; 

VISTA la strategia di modernizzazione dell'Istituto relativa alla Promozione della 
qualità del sistema universitario da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla 
cooperazione transnazionale; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha ottenuto il rilascio della ECHE (Erasmus Charter for Higher 

Education); 
 
PRESO ATTO che, a partire dall’a.a. 2003/04, alcune attività dell’azione Erasmus sono state 

decentrate e che i rapporti contrattuali saranno gestiti, per l’Italia, dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus + Indire; 

 
VISTA  la convenzione n. 2019-1-IT02-KA103-061487 sottoscritta con l’Agenzia 

Nazionale che prevede l’attribuzione di € 225.000,00 per lo svolgimento 
dell’attività di traineeship; 

 
CONSIDERATO che per l’anno accademico 2019/20 l’Università di Modena e Reggio Emilia 

mette a disposizione degli studenti 228 borse di mobilità, per i quali il 
finanziamento è garantito fino a 4 mesi, pari ad euro  343.000,00 – finanziate con 
fondi comunitari del Programma Erasmus Plus (225.000,00 euro) e - fino alla 
concorrenza di euro 118.000,00 - con fondi di Ateneo. 

 
CONSIDERATO  che l’importo mensile della borsa comunitaria fissata dall’Agenzia è di euro 400 

per mobilità verso Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, 
Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito e di euro 350 per Austria, Belgio, 



Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo, 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia; 

 
CONSIDERATO  che la mobilità può essere svolta per un periodo minimo di due mesi e comunque 

entro il 30 settembre 2020, in uno dei Paesi partecipanti al Programma, ovvero i 
28 Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo, 
l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Serbia e la Turchia; 

 
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; 
 

DECRETA 
 

A decorrere dalla data 10/10/2019, è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione di borse di 
mobilità ERASMUS+ per Traineeship per l’a.a. 2019/2020 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: 

• Link alla domanda on-line; 
• Modulo “Allegato 2 - obbligatorio; 
• Guida alla compilazione della domanda on line 
• Guidelines for on-line application form  
• Annex 2 Erasmus+ for Traineeship a.y. 2019/20 
• Erasmus+ call for applications for traineeship programmes 2019/20 
• Modello Europass CV 
• Modello di lettera di accettazione 

 
Modena, 10/10/2019 

Il Direttore Generale 
Dott. Stefano Ronchetti 
F.to Stefano Ronchetti 

  


