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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 (2019)
del 15/01/2019;
Richiamata la Erasmus Charter for Higher Education n.
81507-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE;
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 UA.00.99.A7.01.01 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI assicura la
copertura di 1350 mensilità Erasmus + studio che saranno
assegnate a seguito delle selezioni;
Considerato opportuno emanare un avviso di selezione,
coerentemente con quanto descritto in premessa, finalizzato
all’attribuzione di periodi di mobilità internazionale a favore
degli studenti regolarmente iscritti ai Corsi Universitari
dell’Ateneo, finanziati su fondi Europei e d’Ateneo, che
soddisfi i requisiti descritti nell’avviso stesso;
DECRETA

1. di approvare il bando di ateneo programma Erasmus +
soggiorni di studio all’estero per l’anno accademico
2020/2021 il cui testo è allegato al presente decreto;
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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
Firmato digitalmente
Responsabile del procedimento amministrativo (L. 241/1990): Dott. Luca
Gallo
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