
     

         IL DIRETTORE GENERALE

VISTO          il Decreto Direttoriale n. 1175/2022 - Prot n. 0198262 del 28/07/2022 - per 
l’assegnazione di borse ERASMUS+ Mobilità per Studio verso i Paesi Terzi 
non associati al Programma – A.A. 2022/2023 – gennaio/settembre 2023;

VISTI i requisiti di ammissione previsti dal bando;

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

VISTI gli  atti  delle  Commissioni  dei  Dipartimenti/Facoltà/Corsi  di  Laurea 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia;

CONSIDERATO che per alcune sedi è in corso la definizione degli accordi interistituzionali e 
che la mobilità, per queste sedi, è vincolata alla stipula di predetto accordo;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

DECRETA

1. Sono approvate le graduatorie degli idonei relative a:

- Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
- Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” 
- Dipartimento di Comunicazione ed Economia
- Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
- Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria
- Dipartimento di Studi linguistici e culturali
- Corso di Studio in Terapia Occupazionale

Le graduatorie sono pubblicate sul sito WEB di Ateneo:  http://www.unimore.it/bandi/StuLau-
gradinternaz.html   .  

2. gli studenti idonei devono inviare l’accettazione all’Ufficio Relazioni Internazionali,  entro 
cinque giorni dalla pubblicazione sull’albo on line di Ateneo, a pena di decadenza, secondo 
le indicazioni fornite dall’Ufficio Relazioni Internazionali con apposita comunicazione che 
verrà inviata agli interessati per e-mail;

3. fatte  salve  ulteriori  disposizioni  nazionali  ed  internazionali  in  merito  all’emergenza 
sanitaria,  l’assegnazione  del  contributo  è  subordinata  alla  sottoscrizione  dell’Accordo 
Finanziario  (secondo  le  indicazioni  che  verranno  fornite  dall’Ufficio  Relazioni 
Internazionali, indicativamente giugno-luglio); alla predisposizione del learning agreement 
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prima  della  partenza  ed  all’accettazione  da  parte  dell’Università  ospitante,  pena  la 
decadenza dal diritto alla borsa;

4. eventuali scorrimenti di graduatoria potranno avvenire entro le scadenze definite dalla sedi 
partner;

5. Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  dott.  Antonio  Sblendorio  –  Ufficio  Relazioni 
Internazionali;

6. Avverso il  presente decreto è ammesso ricorso al  tribunale amministrativo regionale nei 
tempi previsti dalla legislazione vigente. 

 

      Il Direttore Generale
    Dott. Stefano Ronchetti
Firmato digitalmente ai sensi del 
Dec. Lgs.82/2005
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