
 
____________________________ 

 
 

Il Direttore Generale 

 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Repertorio n.1303/2022 Prot n. 0267752 del 27/10/2022 

di indizione della procedura di selezione di cui al Bando Erasmus+ KA131 per 

Traineeship 2022/2023 UE ed EXTRA UE; 

 

VISTI  i requisiti di ammissione previsti dal bando; 

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

VISTI  gli atti delle Commissioni dei Dipartimenti/Facoltà/Dottorati di Ricerca/Scuole di 

Specializzazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 

CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito; 

 

DECRETA 

 

1. Sono approvate le graduatorie degli idonei relative a:  

 

− Dipartimento di Economia Marco Biagi 

− Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari  

− Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

− Dipartimento di Giurisprudenza 

− Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria 

− Dipartimento di Studi linguistici e culturali 

− Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

− Corso di Laurea in Terapia occupazionale 

− Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Modena 

− Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e del Territorio 

− Corso di Laurea in Ostetricia  

− Dottorato di ricerca in Clinical and Experimental Medicine 

− Corso di Laurea in Fisioterapia 

− Dottorato di ricerca in Information and Communication Technologies 





− Dottorato di Ricerca in Models and methods for material and environmental sciences 

− Dottorato di Ricerca in Neuroscienze 

− Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica 

− Scuola di Specializzazione in Pediatria 

− Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

− Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

− Scuola di Specializzazione in Malattie infettive e tropicali 

− Corso di Laurea in Tecnica di Riabilitazione Psichiatrica 

− Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 

− Corso di Laurea in Logopedia 

− Dipartimento Scienze della Vita - Ex Agraria 

− Dipartimento Scienze della Vita - Ex Bioscienze 

− Dipartimento Scienze della Vita - Ex Farmacia 

 

Le graduatorie sono pubblicate sul sito WEB di Ateneo: http://www.unimore.it/bandi/StuLau-

gradinternaz.html . 

 

2. I tirocini non potranno iniziare prima del 16 gennaio 2023 e dovranno concludersi entro e non 

oltre il 31 ottobre 2023. 

 

3. Fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e internazionali in merito all’emergenza sanitaria, 

l’assegnazione del contributo è, inoltre, subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario 

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

 

4. Eventuali riassegnazioni verranno fatte fino al 31/05/2023. 

 

5. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosa Altamura – Ufficio Relazioni Internazionali. 

 

6. Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale nei tempi 

previsti dalla legislazione vigente. 

 

                     

 

Il Direttore Generale 

        Dott. Stefano Ronchetti 
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