
  
 
Disposizione Dirigenziale 
 
Rep. N. 4052/2020 
 
Prot. N. 130942 del 07/07/2020 
 
OGGETTO: Posticipo riapertura Bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio a.a. 2020/21  
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. n. 1677/2020 Prot. N. 47364 del 05/03/2020 con cui è stato emanato sotto 
condizione il bando Erasmus Plus Mobilità per Tirocinio per l’assegnazione di 636 borse di mobilità nell’anno 
accademico 2020/2021; 

 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. 2044/2020, Prot. 68683 del 30/03/2020 con cui veniva disposta la modifica del 
Bando Erasmus+ Tirocinio a.a. 2020/21; 
 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep.2577/2020 Prot.0090428 del 05/05/2020 con cui venivano recepite le delibere 
dipartimentali in merito all’aggregazione con altri Dipartimenti e in merito all’individuazione dei docenti componenti delle 
commissioni di valutazione, disponendone altresì la loro nomina.  
 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep.2965/2020 Prot.0101427 del 22/05/2020 con cui venivano date indicazioni agli 
aspiranti candidati al bando in merito alle tempistiche e modalità di presentazione della certificazione ISEE 2020 
necessaria per accedere al contributo integrativo della borsa di mobilità; 

 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep.3222/2020 Prot. 0111899 del 08/06/2020 con cui venivano recepite le valutazioni 
delle candidature espresse dalle commissioni di valutazione e pubblicate le graduatorie; 
 
CONSIDERATO CHE il numero di borse bandito era stato calcolato sulla base del finanziamento a.a. 2019/2020, non 
essendo ancora noti, al momento dell’emanazione del bando, i finanziamenti 2020/21. 
 
CONSIDERATO CHE alla scadenza del bando (06/05/2020) sono pervenute 432 candidature di cui 426 ammesse alla 
valutazione e 425 utilmente collocate in graduatoria; 
  
RISCONTRATA la mancata assegnazione di tutte le borse, senza precedenti e verosimilmente da attribuire 
all’emergenza sanitaria da Covid-19 che nei mesi di apertura del bando era arrivata al suo apice, impedendo ogni tipo di 
programmazione.  
 
PRESO ATTO CHE si rende necessario  
 - riaprire il bando al fine di assegnare le rimanenti borse calcolate sul finanziamento 2019/2020 e le borse aggiuntive 
che l’Ateneo dovesse ricevere in sede di assegnazione del finanziamento 2020/21. 
 - attendere la comunicazione relativa ai finanziamenti comunitari 2020/21 al fine di pubblicare, in sede di riapertura, il 
numero definitivo di borse assegnate al nostro Ateneo; 
 
VERIFICATO con gli uffici dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire che l’assegnazione del finanziamento risulta in ritardo 
e che la convenzione potrebbe pervenire anche dopo l’estate. 
  
VERIFICATO CHE nelle precedenti disposizioni si era preventivato di poter riaprire il Bando Erasmus+ Tirocinio a.a. 
2020/21 a fine giugno, contando di avere per quel periodo il finanziamento 2020/21;  
 
 

DISPONE 
 

Di posticipare la pubblicazione della riapertura del bando Erasmus+ Tirocinio a.a. 2020/21 a settembre e comunque 
dopo l’arrivo della convenzione finanziaria da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. 
 



Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente” 
del Portale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza dello stesso pubblicazione, secondo le modalità di cui 
al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  Per i cittadini residenti in altro Stato europeo, diverso dall’Italia, il suddetto 
termine è aumentato di 30 (trenta) giorni. Per i cittadini residenti fuori d’Europa lo stesso termine è aumentato di 90 
(novanta) giorni. 
In alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine. 
 
 
Bologna, 06/07/2020 

 
LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

F.to Dott.ssa Giovanna Filippini 


