Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO:

approvazione bando “Erasmus+ Programme Key Action 1 – Student Mobility
for Traineeship. Bando di selezione a.a 2021/2022 per l’assegnazione di
borse di mobilità residue per tirocinio formativo per neolaureati, dottorandi e
specializzandi”.
I L R E T TO R E

VISTO

il Regolamento UE n. 1288/2013 del 11.12.2013 del Parlamento Europeo del
Consiglio Europeo con il quale è stato istituito il nuovo programma Erasmus Plus
2014/2020 a favore dell’Istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport
che ha sostituito il vecchio programma LLP/Erasmus;

CONSIDERATO

l’art. 2, comma 2, dello Statuto di Autonomia secondo il quale “l’Università
favorisce il processo di internazionalizzazione attraverso la mobilità dei docenti e
degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione
interuniversitaria per attività di studio e ricerca”;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Udine ha ottenuto da parte dell’Unione Europea
l’approvazione dell’Erasmus Charter for Higher Education 2021/2027 (rif. Call
EACEA 03/2020);

VISTO

Il finanziamento ottenuto con la lettera Prot. n.0033295 del 20 luglio 2020
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ con la quale si attribuisce all’Università degli
Studi di Udine un finanziamento per la mobilità degli studenti per traineeship pari
a € 91.500,00;

TENUTO CONTO

che le borse di tirocinio saranno distribuite fino ad esaurimento del
budget disponibile residuo (progetto ERASMUS_2020/21);
DECRETA

di approvare e pubblicare il bando Erasmus+ Programme Key Action 1 – Student Mobility for
Traineeship. Bando di selezione a.a 2021/2022 per l’assegnazione di borse di mobilità residue per
tirocinio formativo e tirocinio per tesi per neolaureati, dottorandi e specializzandi”.

Allegati: 1 bando
Il Rettore
prof. Roberto Pinton
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