
 

 

 
 

 
DECRETO DIRETTORIALE – REPERTORIO  N.    350 /2018 

PROT. N. 72856 DEL 15/05/2018 

      

 

          

 

                          IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO           il Decreto Dirigenziale n. 285/2018 - Prot n. 68207 del 26/04/2018 - per 

l’assegnazione di borse di mobilità ERASMUS+ KA107 International Credit 

Mobility per l’a.a. 2018/2019; 

CONSIDERATO che a seguito della candidatura da parte dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, è stato approvato e finanziato il progetto 2017-1-IT02-KA107-

036227 dell’importo complessivo di euro 375.000,00 per le mobilità in entrata ed in 

uscita con i seguenti Paesi:  Australia, Brasile, Camerun, Serbia e Vietnam; 

VISTO che la mobilità degli studenti in uscita è ammissibile presso l’Australia, il Brasile, il 

Camerun e la Serbia; 

VISTO che l’importo della borsa comunitaria a favore degli studenti è pari a 650,00 euro 

mensili e il contributo per il viaggio, determinato in base al distance calculator, è 

pari a 1100,00 euro per le mobilità verso Australia e Brasile, 820,00 euro per le 

mobilità verso il Camerun e 275,00 euro per mobilità verso la Serbia; 

VISTO         che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha stipulato, con le istituzioni 

universitarie di detti Paesi gli Accordi Bilaterali di Cooperazione nell’ambito del 

programma europeo di mobilità ERASMUS+ KA107 che stabiliscono, tra l’altro, il 

numero di studenti che possono fruire di un periodo di studi all’estero presso tali 

istituzioni;  
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; 

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 della commissione per le graduatoria degli idonei e delle riserve del Corso di 

dottorato in Ingegneria dell’innovazione industriale; 

CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito; 

 

 

DECRETA 

 

1. l’approvazione e la conseguente pubblicazione della graduatoria degli idonei e delle riserve per il 

bando ERASMUS+ KA107 International Credit Mobility per l’a.a. 2018/2019 del Corso di dottorato 

in Ingegneria dell’innovazione industriale che viene pubblicata 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 i tre 

giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza, per posta 

elettronica all’indirizzo studentmobility@unimore.it ; 

 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html
mailto: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. l’assegnazione del contributo, inoltre, è subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario 

(secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio Relazioni Internazionali); alla 

predisposizione del learning agreement prima della partenza ed all’accettazione da parte 

dell’Università ospitante; 

 

5. eventuali scorrimenti di graduatoria potranno avvenire fino al 30 settembre 2018. 

 

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

   

 

 

 

Modena, 15/05/2018 

        

  Il Direttore Generale 

         F.to Dott. Stefano Ronchetti 
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