
 

 

 

 
 
 
 

 

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) l’international credit mobility che consente a studenti, docenti e staff in entrata 

ed in uscita, la mobilità tra Istituti partner (Extra UE); 

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, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire; 
CONSIDERATO   che, nel quadro del predetto decentramento, l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia ha presentato la propria candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire per 

ottenere i contributi comunitari finalizzati alle attività del Programma Erasmus KA107 

International Credit Mobility; 

CONSIDERATO che a seguito della candidatura è stato approvato e finanziato il progetto 2019-1-IT02-

KA107-061432 dell’importo complessivo di euro 251.390,00 per le mobilità in entrata ed in 

uscita con i seguenti Paesi: Vietnam, Cile, Brasile; 

VISTO che la mobilità degli studenti in uscita è disponibile presso l‘Universidad Catolica del Maule, 

Cile;  

VISTO che l’importo della borsa comunitaria a favore degli studenti è pari a 700,00 euro mensili e il 

contributo per il viaggio, determinato in base al distance calculator, è pari a 1500,00 euro per 

le mobilità verso il Cile; 

VISTO         che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha stipulato, per gli studenti dei Dipartimenti di 

Economia “M. Biagi” e Scienze della Vita, l’Accordo con l‘Universidad Catolica del Maule  

Bilaterale di Cooperazione nell’ambito del programma europeo di mobilità ERASMUS+ 

ICM KA107 che stabilisce, tra l’altro, il numero di studenti che possono fruire di un periodo 

di studi all’estero presso di essa; 

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

allegati, che ne costituiscono parte integrante; 
PRESO ATTO  che il soggiorno all’estero degli studenti partecipanti al Programma deve 

              svolgersi entro il 31 luglio 2022; 





 

 

RITENUTA     la necessità di procedere fin da ora all’espletamento di tutte le procedure per l’assegnazione 

delle borse agli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia che ne facciano richiesta, 

al fine di consentirne per tempo l’accettazione e la collocazione presso le Università 

ospitanti; 
CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito; 

 

DECRETA 

 
A decorrere dalla data di pubblicazione sull’Albo on-line di Ateneo del presente decreto, è indetta la procedura di 

selezione per l’assegnazione di borse di mobilità ERASMUS+ KA107 International Credit Mobility per l’a.a. 

2021/2022 nei confronti degli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia iscritti ai corsi di laurea, previsti dai 

singoli progetti Paese. 

 

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia 

Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale 

ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo PEC: 

direzionelegale@pec.unimore.it. 

 
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: 

- Modulo di domanda on-line; 

- Modulo “Allegato 2” obbligatorio; 

- Guida al Programma e indicazioni per la presentazione della domanda; 

- Guida alla compilazione della domanda on line; 

 
 

Il Direttore Generale 

 Dott. Stefano Ronchetti 
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