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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE   REP. N. 1553/2023 PROT. N. 0064732 DEL 10/03/2023 
 
Oggetto: Emanazione del bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio a.a. 2023/2024 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università di Bologna approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 

e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 06/08/2013 e 

ss.mm.ii., in particolare l’art. 12, che regola il riconoscimento delle attività 
formative svolte all’estero; 

 
VISTO  il Regolamento in materia di corsi di dottorato emanato con D.R. n. 1468/2016 e 

aggiornato al 31/10/2017; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo sulle contribuzioni studentesche, emanato con D.R. n. 

662 del 07/05/2018 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Studenti ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, 

Emanato con D.R. n. 464/2013 del 06/06/2013 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.R. Rep. n. 316/2023 Prot. n. 0062200 del 07/03/2023 che recepisce le misure 

straordinarie previste dall’articolo 6, comma 8 ter, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 
198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 
27/02/2023), disponendo la proroga della sessione di prova finale a.a. 
2021/2022 e delle scadenze ad essa funzionali;    

 
VISTO  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+; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2016 di approvazione dei 

criteri generali della mobilità internazionale in uscita nell'ambito dei programmi 
gestiti centralmente; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018 con la quale 

venivano fornite le linee guida per la conversione delle votazioni finali ottenute 
dagli studenti iscritti all’Università di Bologna con titolo pregresso estero;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019 relativa alla 

revisione dei criteri e delle procedure di ripartizione delle borse comunitarie 
nell’ambito del Bando Erasmus+ Tirocinio; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/10/2019 di modifica parziale 

dei criteri di valutazione adottati nei bandi di mobilità studentesca emanati 
dall’Area Relazioni Internazionali, in particolare rimodulazione della formula 
utilizzata per il calcolo del punteggio riferito alla carriera nella parte che misura 
il profitto (media dello studente/ voto di laurea);  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2021 per l’attuazione 

delle novità previste dal nuovo programma Erasmus+ 2021-27 relative alla 
mobilità degli studenti per studio e tirocinio;  

 
VISTA la 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; 

 
VISTA 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 nel periodo compreso 
tra il 01/06/2022 ed il 31/07/2024; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. n. 1542/2023 Prot. 64522 del 09/03/2023 che 

recepisce le delibere dipartimentali in merito alle aggregazioni ed alla 
designazione del personale docente che si occuperà della valutazione delle 
candidature, disponendo altresì la nomina delle commissioni di valutazione;  

 
CONSIDERATO 

- che il Regno Unito, a seguito della Brexit, e la Svizzera, a seguito dei risultati 
del referendum popolare del governo svizzero contro l’immigrazione di massa 
del 2014, sono diventati Partner Countries; 

- che il Programma Erasmus+ nel nuovo settennio 2021-2027 dà la possibilità 
di finanziare anche mobilità di studenti verso Partner Countries. 

- che il Programma Erasmus+ detta nuove regole per la realizzazione delle 
mobilità per tirocinio in partner countries e che sono cambiate le regole di 
ingresso per il Regno Unito;  

- che dagli approfondimenti, resisi necessari in ragione del mutato quadro 
giuridico, delle regole previste dal Programma Erasmus+ per le mobilità verso 
partner countries, e delle regole di ingresso nel Regno Unito, che avevano 
portato alla sospensione delle mobilità per l’a.a. 2022/23, si è valutata la 
possibilità di riattivare le mobilità esclusivamente verso aziende dei due 
predetti partner countries. L’esclusione di università/istituti di istruzione 
superiore nasce dall’obbligatorietà di attivare un accordo interistituzionale 
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Erasmus+ le cui tempistiche di attivazione risultano difficilmente conciliabili 
con le tempistiche necessarie per l’organizzazione della mobilità per tirocinio;  

 
FATTA RISERVA di eventuali modifiche derivanti dalla successiva sottoscrizione dell’accordo 

finanziario Erasmus+ Convenzione 2023, sulla quale graverà parte delle mobilità 
2023/24, tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e l’Università di Bologna ai fini 
della mobilità individuale nell’ambito della KA131;  

 
FATTA RISERVA di eventuali successive modifiche e integrazioni al bando, che verranno 

pubblicate esclusivamente sul Portale dell’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna all’indirizzo: http://www.unibo.it/erasmusplacement 

 
DISPONE 

 
- l’emanazione del bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio per l’anno accademico 2023/2024 il 

cui testo, allegato alla presente disposizione, ne costituisce parte integrante, definendo altresì 
i requisiti di partecipazione come in esso specificati. Si precisa che tale emanazione deve essere 
considerata sotto condizione relativamente alle attività ed ai relativi finanziamenti previsti per 
i paesi partecipanti al programma, in quanto subordinate all’effettiva sottoscrizione 
dell’accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2023/2024 tra l’Agenzia Nazionale e l’Università di 
Bologna. 

- L’introduzione delle mobilità verso il Regno Unito e la Svizzera come paesi di destinazione, con 
esclusione di università/istituti di istruzione superiore.    
 

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione. 
         

      
       LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Alice Trentini 
   (f.to digitalmente) 

 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza dello 
stesso, 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. 
 
Allegato 1 Bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio a.a. 2023/2024 e relativi allegati 
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