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DECRETO 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Rep. N. 1027/2019 – Prot. N. 215010 del 14/10/2019 di indizione 

della procedura di selezione di cui al Bando unico di Ateneo MORE 
OVERSEAS 2019/20, che finanzia borse per la mobilità studentesca verso 
Istituti Universitari Stranieri partner in Paesi extra-europei, e relativi Decreti 
di approvazione delle graduatorie e accettazione delle borse di mobilità da 
parte dei candidati selezionati; 

CONSIDERATO  lo stanziamento di euro 266.000 per finanziare le borse di mobilità previste 
dal Bando sul Progetto BDGT_2019_170 - Progetto Borse bando MORE 
Overseas 2019/20; 

VISTO  che il bando prevede che il periodo di mobilità deve concludersi entro il 
31/01/2021;  

RICHIAMATA  la nota del Rettore del 11/03/2020, in linea con le misure adottate dal DPCM 
del 9/03/2020, secondo la quale: “in riferimento all'emergenza sanitaria, si 
comunica che, fino a data da definirsi è disposta la sospensione delle attività 
di mobilità pianificate ma non ancora iniziate in uscita e in entrata da e verso 
Atenei ed imprese europee ed internazionali”; 

CONSIDERATO  che con l’entrata in vigore del DPCM  del 17/05/2020 sono terminati gli 
effetti del DPCM del 9/03/2020; che le misure in vigore per gli spostamenti 
da e per l’estero sono in costante divenire e  che  in molti Paesi del mondo la 
circolazione del virus è ancora elevata, determinando una situazione di 
incertezza riguardo alla possibilità di svolgimento delle mobilità More 
Overseas a.a. 2019/2020 entro il 31/01/2021 - termine previsto dal Bando; 

VISTE  le comunicazioni ricevute da parte di numerose sedi partner relative alla 
decisione di posporre lo svolgimento delle mobilità nel 2021; 

CONSIDERATO che alcune sedi propongono lo svolgimento delle attività didattiche a distanza 
– in modalità on-line o virtuale – ; 

RITENUTO opportuno, per analogia con il Programma Erasmus, l’approccio flessibile 
adottato nel corso dell’emergenza Coronavirus - che  comporta tutt’ora 
considerevoli restrizioni alla mobilità fisica – e le misure eccezionali per la 
gestione delle attività di mobilità relative al Bando More Overseas a.a. 
2019/2020;  

CONSIDERATO che i crediti acquisiti all'estero rappresentano un obiettivo della 
Programmazione triennale d'Ateneo; 

CONSIDERATE le richieste da parte degli studenti che hanno presentato Application presso le 
sedi assegnate e l’interesse manifestato a svolgere la mobilità quando le 
condizioni lo consentiranno, anche nel 2021; 

 

 

 



DECRETA 
 

E’ prorogato al 30/09/2021 il termine entro il quale deve svolgersi la mobilità More Overseas 
riferita al Bando More Overseas 2019/20.  
Lo studente potrà svolgere la mobilità nel rispetto delle eventuali restrizioni vigenti alla mobilità 
delle persone, delle norme e disposizioni imposte dal Paese e dall’Ateneo straniero di destinazione, 
ed alle seguenti condizioni:  

- prima dell’inizio della mobilità deve risultare regolarmente iscritto all’a.a. 2020/21 o all’a.a. 
2019/20, se conseguirà la laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2019/20. In tal caso il 
conseguimento della laurea può avvenire solo dopo aver terminato il periodo di mobilità di 
minimo 90 giorni e aver concluso le pratiche di riconoscimento e trascrizione in carriera 
delle attività svolte presso la sede ospitante (esami o preparazione tesi); 

- sia stato accettato da parte della sede partner per un periodo di mobilità che termini entro il 
30/09/2021. 

 
Le mobilità potranno essere svolte in modalità “virtuale” con qualsiasi tipo di attività online che sia 
rispondente all’obiettivo della mobilità per studio: “distance learning” organizzata dalla sede 
ospitante.  
I CFU conseguiti tramite la frequenza di corsi on-line presso sedi partner MORE Overseas, sono  da 
considerarsi a tutti gli effetti come crediti acquisiti all'estero e vanno riconosciuti nel rispetto del 
Regolamento per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero – approvati prima dell’avvio della 
mobilità fisica e/o virtuale nel learning agreement e certificati nel transcript of records. 
In termini di finanziamento, durante il periodo di mobilità “virtuale” non sarà riconosciuto alcun 
contributo.  
Per le mobilità che si svolgeranno in presenza è prorogato il termine per la firma dell’accordo 
finanziario dal 30/06/2020 al 30/05/2021. 
Per le mobilità che si svolgeranno in modalità “virtuale” è richiesta la compilazione ed 
approvazione del learning agreement prima dell’avvio della mobilità. 
  
Modena, 20/07/2020   
 
    

Il Direttore Generale 
Dott. Stefano Ronchetti 
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