
DECRETO DIRETTORIALE – REPERTORIO  N° 345/2020
 PROT. N. 75714

     

         IL DIRETTORE GENERALE

VISTO          il  Decreto  Dirigenziale  n.  1376/2019  -  Prot  n.  252108  del  20/12/2019  -  per
l’assegnazione di borse di mobilità ERASMUS+ per Studio per l’a.a. 2020/2021;

CONSIDERATO che  non  è  ancora  noto  il  finanziamento  comunitario  che  verrà  assegnato
all’Università di Modena e Reggio Emilia da parte dell’Agenzia Nazionale e che in
caso di mancata assegnazione dei fondi comunitari  o di una assegnazione non in
linea con il fabbisogno dell’Ateneo, lo status di studente Erasmus verrà comunque
garantito a tutti gli studenti dell’Ateneo;

CONSIDERATO che  l’Ateneo  ha  stanziato  per  l’a.a.  2020/2021  euro  625.000,00  per  finanziare
eventuali  mensilità non coperte dal contributo europeo oltre che l’integrazione di
Ateneo al Contributo Comunitario;

CONSIDERATO che Il MIUR ha istituito un fondo per il sostegno dei giovani finalizzandone l'utilizzo
per  favorire  la  mobilità  internazionale  degli  studenti.  Con  tale  contributo  viene
integrata la borsa comunitaria in base alla disponibilità di fondi seguendo precise
regole  stabilite  dalla  legge  e/o  da  delibere  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Ateneo,  in  base  a  parametri  di  merito  e  dichiarazione  ISEE/ISEU.  La
definizione  degli  importi  e  le  modalità  di  assegnazione  verranno  definite
successivamente;

VISTA la partecipazione della Svizzera in qualità di Partner country, anziché di Programme
country – come previsto dalla Decisione del 26/02/2014 B-3/LG/dl – (2014) 509847
2014/E+ COMMITT/001 (E+/015/2014);

CONSIDERATO che  alcuni  sedi  partner  svizzere  hanno  comunicato  l’interesse  a  proseguire  la
collaborazione  e  l’impegno  da  parte  loro  e  del  Governo  Svizzero  a  finanziare
eventualmente le borse degli studenti in entrata indicativamente nella misura di circa
CHF 360 al mese;

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;

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

VISTI gli atti delle commissioni per le graduatorie degli idonei e delle riserve dei seguenti
DIPARTIMENTI/CORSI DI  DOTTORATO:  Educazione e Scienze Umane, Corso
di Dottorato in Information and Communication Technology;  

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;



DECRETA

1. l’approvazione e la conseguente pubblicazione delle graduatorie degli idonei e delle riserve per il
bando Erasmus  +  2020/2021 –  Mobilità  per  Studio  dei  seguenti  DIPARTIMENTI/CORSI  DI
DOTTORATO: Educazione e Scienze Umane, Corso di Dottorato in Information and Communication
Technology, che vengono 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 il giorno
6 aprile 2020, a pena di decadenza, per posta elettronica all’indirizzo studentmobility@unimore.it ;

3. il modulo di accettazione da utilizzare è disponibile con la pubblicazione della graduatoria sul sito
WEB di Ateneo: http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html;

4. fatte  salve  ulteriori  disposizioni  nazionali  ed  internazionali  in  merito  all’emergenza  sanitaria,
l’assegnazione  del  contributo,  inoltre,  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 prima della partenza ed all’accettazione
da  parte  dell’Università  ospitante  nonché  alla  frequenza  obbligatoria  del  corso  di  preparazione
linguistica  organizzato  dal  Centro  Linguistico  di  Ateneo  da  parte  di  coloro  i  quali  hanno
autocertificato di non avere alcuna conoscenza e/o di avere attestati/certificazioni di livello inferiore
ad A2 - per la lingua straniera relativa alla sede di assegnazione, pena la decadenza dal diritto alla
borsa;

5. eventuali scorrimenti di graduatoria potranno avvenire fino al 30 giugno 2020;

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

Modena, 30/03/2020

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