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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+;
- Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, che istituisce
“Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n.
1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
- Vista la “Erasmus+ Programme Guide” versione 1 (2018) del
25/10/2017;
- Richiamata la Erasmus Charter for Higher Education n. 81507EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE;
- Viste le deliberazioni n. 55/2015 del Senato Accademico e n.
85/2015 del Consiglio di Amministrazione aventi per oggetto:
Approvazione dell’attribuzione automatica di borse Erasmus+ e
di un contributo mensile aggiuntivo, erogato su fondi di Ateneo,
a tutti gli studenti selezionati dalle strutture didattiche per la
partecipazione a programmi di Doppio Titolo;
- 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;
- Accertato che il budget 2020 per la CA.04.46.05.07 - Borse di
studio ERASMUS - UA.00.99.A7.01.01 - UFFICIO RELAZIONI
INTERNAZIONALI assicura la copertura di tutte le borse di
studio che saranno assegnate a seguito delle selezioni;
- Considerato opportuno emanare un avviso di selezione,
coerentemente con quanto descritto in premessa, finalizzato
all’accesso a programmi di Doppio Titolo per studenti
immatricolati ai Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico o
di Laurea Magistrale a ciclo unico erogati dall’Ateneo in cui
siano previsti accordi specifici di Doppio Titolo;
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DECRETA
1. di approvare il bando unico di Ateneo per l’accesso a programmi
di Doppio Titolo nell’ambito di Erasmus+ studio per l’anno
accademico 2020/2021 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
Il Delegato del Rettore all’Internazionalizzazione
Prof. Giorgio Maria Zamperetti
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