
  
 

Disposizione Dirigenziale 
 
Rep. N.  4018/2021 
 
Prot. N.  0146672 del 18/06/2021 
 
OGGETTO: Emanazione delle graduatorie relative al bando Erasmus Plus Mobilità per Tirocinio a.a. 
2021/22 – impegno di spesa stimato in euro € 1.023.550,00 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTA La disposizione dirigenziale Rep. n.1541/2021 Prot. N. 59185 del 12/03/2021 con cui veniva emanato 
il bando Erasmus Plus Mobilità per Tirocinio per l’assegnazione di 473 borse nell’anno accademico 
2021/2022 con scadenza 12/05/2021; 

 
VISTA la riserva di eventuali successive modifiche ed integrazioni al bando, pubblicate esclusivamente sul 
Portale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna all’indirizzo: http://www.unibo.it/erasmus;  
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep.3088/2021 Prot.0112818 del 10/05/2021 con cui venivano date 
indicazioni agli aspiranti candidati al bando in merito alle tempistiche e modalità di presentazione della 
certificazione ISEE 2021 necessaria per accedere al contributo integrativo della borsa di mobilità; 
 
VISTA la sottoscrizione della Convenzione n.2020-1-IT02-KA103-078332 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus + 
INDIRE e l’Università di Bologna ai fini della mobilità individuale tra paesi partecipanti al Programma nel 
periodo compreso tra il 01/06/2020 ed il 30/09/2021, ed estesa di un ulteriore anno, cioè dal 30/09/2021 al 
30/09/2022;  
 
CONSIDERATO CHE 
- che alla data della pubblicazione del bando non erano ancora noti i finanziamenti comunitari per l’a.a. 

2021/22, e che il numero di borse bandito è stato determinato sulla base del finanziamento comunitario 
2020/21, rapportando il totale di tale finanziamento all’importo massimo della borsa di mobilità 2020/21 
e cioè € 1.200 (€ 400 mensili per una durata di 3 mesi); 

 
CONSIDERATO CHE 
- alla data di emanazione del presente provvedimento non sono ancora noti i finanziamenti comunitari per 

l’a.a. 2021/22 e che di conseguenza il numero di borse di riferimento resta di 473; 
- che alla data di scadenza del bando sono pervenute 806 candidature di cui 798 ammesse alla 

valutazione e utilmente collocate in graduatoria; 
- che si è proceduto al calcolo della spesa totale delle 798 candidature in base ai paesi di destinazione, durata 

prevista della mobilità e importi delle borse 2021/22, stimando una spesa complessiva di € 1.023.550,00. 

 
CONSIDERATO CHE 
- La convenzione finanziaria n.2020-1-IT02-KA103-078332, relativa alla call 2020, è stata prorogata di un 

anno (è cioè al 30/09/2022); 
- si è verificata una minore spesa del finanziamento ricevuto sulla call 2020 a causa della pandemia 

Covid-19 che ha portato ad un rallentamento delle mobilità dell’a.a. 2020/21; 
- la minore spesa ha determinato una disponibilità finanziaria tale da coprire le mobilità degli studenti 

utilmente collocati in graduatoria come idonei senza borsa;  
- tale disponibilità finanziaria consente anche il finanziamento complessivo delle mobilità verso il Regno 

Unito; 
 
 

http://www.unibo.it/erasmus


 
FATTA RISERVA, una volta che sarà noto il finanziamento comunitario a.a. 2021/22, di accantonare i fondi 
destinati alla copertura del contributo integrativo per studenti prevenienti da fasce socio – economiche 
svantaggiate con ISEE fino a euro 23.626,32 previsto dal bando; 
 
RECEPITE  
- La delibera del Dipartimento di Architettura (DA) relativa alla modifica della commissione di valutazione 

resesi necessaria per revisione deleghe dipartimentali, a seguito dell’insediamento della nuova 
governance di dipartimento;  

- Le valutazioni delle candidature, espresse dalle commissioni di valutazione e dai coordinatori dei 
dottorati di ricerca contenute nell’applicativo della mobilità internazionale: https://almarm.unibo; 

 
 

NELLE MORE del completamento del quadro normativo del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027; 
 

DISPONE 
 
- L’emanazione delle graduatorie relative al bando Erasmus Plus Mobilità per Tirocinio per l’anno 

accademico 2021/22, che sono contenute nell’applicativo della mobilità internazionale 
https://almarm.unibo e l’assegnazione della borsa di mobilità a tutti i candidati utilmente collocati nelle 
graduatorie dei Dipartimenti/Aggregazione di Dipartimenti; 
 

- La pubblicazione della Guida 2021/2022 per studenti vincitori Programma Erasmus + Tirocinio, 
contenente le regole e le scadenze ai fini dello svolgimento della mobilità, nella homepage AlmaRM 
degli studenti vincitori, nonché nella pagina web https://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-
estero/erasmus-mobilita-per-tirocinio/frequent-asked-questions-per-studenti-vincitori-di-un-tirocinio-
erasmus  
 

 
La spesa prevista complessiva pari a €1.023.550,00 sarà imputata sulla voce di costo CA.EC.02.02.03.01, 
del progetto 20ERASMOB, UA DIRI, a valere sulla disponibilità residua del finanziamento call 2020, e del 
progetto 21ERASMOB, UA DIRI del bilancio di Ateneo, a valere sulla previsione del finanziamento 
comunitario a.a. 2021/22. 
 
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, 18/06/2021 

LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 
F.to Dott.ssa Giovanna Filippini 
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