
 
____________________________ 

 

                                    

DECRETO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto Rep. N. 680/2021 – Prot. N. 0119703 del 20/05/2021 di indizione della 

procedura di selezione di cui al Bando unico di Ateneo MORE OVERSEAS 

2021/22 – Borse per la mobilità studentesca con Istituti Universitari Stranieri;  

VISTO il Regolamento per il riconoscimento accademico dei periodi di studio all’estero, 

approvato con Delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione del luglio 2013, nonché la delibera del Senato Accademico del 

16/02/2016 che definisce i criteri di ripartizione dei CFU per la tesi per le lauree 

magistrale e magistrale a ciclo unico; 

CONSIDERATO che per tutte le sedi inserite a bando sotto condizione non è stato finalizzato il 

processo di perfezionamento dell’accordo e quindi non è possibile realizzare la 

mobilità verso queste sedi;  

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

e relativi allegati; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche non ha ricevuto 

candidature per la sede inserita a bando;  

VISTI  gli atti delle Commissioni per le graduatorie degli idonei e delle riserve dei 

Dipartimenti di Comunicazione ed Economia, Economia “Marco Biagi”, 

Educazione e Scienze Umane, Ingegneria “Enzo Ferrari”, Scienze della Vita, 

Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Studi Linguistici e Culturali;  

 

DECRETA 

 

1. L’approvazione e la conseguente pubblicazione delle graduatorie degli idonei e delle riserve per 

il Bando unico di Ateneo MORE OVERSEAS 2021/22 – Borse per la mobilità studentesca con 

Istituti Universitari Stranieri relative ai Dipartimenti di Comunicazione ed Economia, Economia 

“Marco Biagi”, Educazione e Scienze Umane, Ingegneria “Enzo Ferrari”, Scienze della Vita, 

Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Studi Linguistici e Culturali. Le graduatorie vengono 

pubblicate sull’albo on line di Ateneo e sul sito WEB di Ateneo: 

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

2. Gli studenti idonei risultati assegnatari 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 all’iscrizione ad un corso di studio UNIMORE per 

l’a.a. 2021/22, all’iscrizione presso l’Istituzione estera assegnata entro i termini previsti; 

all’accettazione da parte dell’Università ospitante, al rilascio del visto, alla predisposizione del 

learning agreement e alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario prima della partenza 

(secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio Relazioni Internazionali, 

indicativamente da novembre in poi); alla frequenza regolare dei corsi/preparazione della tesi 

presso l’Istituzione estera e al conseguimento dell’attestato di frequenza che sarà consegnato al 

rientro all’Ufficio Relazioni Internazionali. 

4. Eventuali scorrimenti di graduatoria potranno avvenire compatibilmente con le scadenze fissate 

dalle sedi partner per le procedure di nomination e iscrizione. 

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




5. Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Francesca Bergamini – 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 
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