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Oggetto: Approvazione del bando per l’assegnazione di
contributi a proposte dipartimentali di mobilità e
viaggi di studio internazionali – A. A. 2019/20
IL DELEGATO DEL RETTORE
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
- Premesso che l’Ateneo promuove la mobilità internazionale degli
studenti e del Personale Universitario nell’ambito del
Programma Erasmus+ o di altre iniziative dell’Ateneo;
- Richiamato il Decreto del Rettore Repertorio n. 927 del 19
novembre 2018 con cui il Prof. Giorgio Maria Zamperetti è stato
nominato Delegato del Rettore all’Internazionalizzazione;
- Richiamato l’art. 2.1 del regolamento per la mobilità
internazionale di studenti e docenti che elenca, tra le
competenze del Delegato del Rettore per le Relazioni
Internazionali, quella di emanare bandi di Ateneo per la mobilità
degli studenti e dei docenti;
- Richiamata la deliberazione della Commissione d’Ateneo per le
Relazioni Internazionali del 16 gennaio 2020 che ha approvato il
testo del Bando citato in oggetto;
- Accertato che il budget 2020 UA.00.99.A7.01.01 - UFFICIO
RELAZIONI INTERNAZIONALI alla voce CA.04.46.08.01.08 Altri interventi a favore degli studenti - assicura la copertura di
€35.000;
- Considerato opportuno emanare un bando per il finanziamento
di progetti di mobilità studenti e viaggi internazionali di studio
proposti da singoli Dipartimenti di Ateneo o da aggregazioni di
due o più Dipartimenti;
DECRETA
1. di approvare il bando per l’assegnazione di contributi a proposte
dipartimentali di mobilità e viaggi di studio internazionali per
l’anno accademico 2019/2020 il cui testo è allegato al presente
decreto;
2.
di incaricare l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’esecuzione
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio
generale dei decreti.
Varese, data della firma digitale
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9340-9341 – Fax +39 0332
219349
Email: erasmus@uninsubria.it – PEC:
ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Orari al pubblico
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 9.30
– 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00

SERVIZIO RICERCA E
UNIVERSITÀ DEGLI
INTERNAZIONALIZZAZIO
STUDI DELL’INSUBRIA
NE
Ufficio Relazioni
Internazionali

Il Delegato del Rettore all’Internazionalizzazione
Prof. Giorgio Zamperetti
Firmato digitalmente
Responsabile del procedimento amministrativo (L. 241/1990): Dott. Luca
Gallo
Tel. +39 0332 219341 – fax +39 0332 219349 – luca.gallo@uninsubria.it

2

