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OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP) ERASMUS+ PRESSO LA 
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY RIVOLTO A STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO DEL 
DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER L’A.A. 2022\2023. 
 

 
La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato  

Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato 
- D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici 

e professionali per i cittadini italiani e dell'Unione Europea; 
- DPR 445/2000, art. 3, commi 2 e 3, disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti 

all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel 
territorio dello Stato; 

- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4, comma 2, in relazione all'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale; 

- D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, per le iniziative a sostegno degli studenti 
universitari; 

- D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con 
D.R. n. 739/2017; 

- Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di 
Ateneo D.R. n. 12301/2011 e ss.mm.; 

- Disposizione del Direttore Generale Rep. n. 7154/2022 Prot. n. 304643 del 11.11.2022 
di Organizzazione dell’Amministrazione Generale;  

-  Disposizione del Direttore Generale Rep. n. 8068/2022 Prot. n. 389744 del 15.12.2022 
di Conferimento di incarico di funzione dirigenziale a Alice Trentini – Dirigente 
dell’Area Formazione e Dottorato AFORM – periodo dal 1.1.2023 fino al 31.12.2025;  

-  Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/11/2022 con la quale viene 
approvato il disegno di riorganizzazione delle Aree dell’Amministrazione Generale 
dell’Università di Bologna e, in particolare, che nella mission dell’Area Formazione e 
Dottorato – AFORM rientra il presidio e la gestione delle attività necessarie 
all’implementazione della mobilità internazionale nell’ambito dei principali 
programmi comunitari; 
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- il rilascio dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della 

Commissione Europea per il periodo 2021-2027, che costituisce presupposto per 
concorrere ai finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2021 relativa all’approvazione 
della proposta di attuazione delle novità previste dal nuovo Programma Erasmus+ 
2021-27 relative alla mobilità degli studenti e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/07/2022 relativa all’approvazione della proposta di 
procedura relativa alla gestione dei Blended Intensive Programme a partire dall’a.a. 
2022-23; 

-     la Guida al Programma Erasmus+ Versione 2 (2022) del 26/01/2022; 
-  l’Higher Education Mobility Handbook Versione 1 del 10/05/2021 (European 

Commission/DG EAC/Unit B.1), relativo alla call 2021 nell’ambito del Programma 
Erasmus+ 2021/27 e ss.mm.ii; 

-     la sottoscrizione della Convenzione n. 2022-1-IT02-KA131-HED-00006300 tra l’Agenzia 
Nazionale Erasmus + INDIRE e l’Università di Bologna ai fini della mobilità individuale 
tra paesi partecipanti al Programma; 

-    il Decreto del Direttore del Dipartimento delle Arti prot. n. 494 del 1/3/2023, rep. n. 
39/2023, con il quale si esprime parere favorevole in relazione alla partecipazione a 
Erasmus+ BIPs in qualità di Partner - aa 2022/23-2023/24 e con il quale il Dipartimento 
approva, supporta e promuove la mobilità studenti che deriva dal nuovo Bilateral 
Agreement tra la Babeș-Bolyai University di Cluj-Napoca, Romania (ROCLUJNAP01) e 
l’Università di Bologna; 

-     la delibera del Dipartimento delle Arti prot. n. 566 del 8/03/2023, rep. N. 76/2023, in 
cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice e sono stati approvati i requisiti di 
partecipazione, i criteri e le modalità di selezione; 

 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue: 
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ART. 1 

 

dispone l’avvio della procedura di selezione per l’attribuzione di borse di studio per la 
partecipazione al Blended Intensive Programme (BIP) Erasmus+ presso tra la Babeș-Bolyai 
University nel periodo di cui al bando descritto nell’allegato 1 alla presente disposizione. 

Responsabile del procedimento è Alice Trentini – Dirigente Area Formazione e Dottorato 

Il seguente allegato n. 1 è parte integrante del provvedimento. 

 
Firmato digitalmente 

       Dirigente Area Formazione e dottorato  

    Alice Trentini  

 
 


