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Prot. N. 0263883 del 14/10/2021 – Provvedimenti dirigenziali 6651/2021  

 

Disposizione Dirigenziale 

 

OGGETTO: BANDO OVERSEAS - MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2022/2023: RETTIFICA SEDI DI 
SCAMBIO 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 

1203/2011 del 13.12.2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 300 del 27.12.2011 - in vigore dal 
11.01.2012), così come modificato e integrato con Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28.06.2017 
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.07.2017 - modifiche e integrazioni in vigore dal 28 luglio 
2017); 

 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e 

aggiornato al 16/10/2018, in particolare l’art. 12 che regola il riconoscimento delle attività formative 
svolte all’estero; 

 
VISTI gli accordi di collaborazione sottoscritti dall’Università di Bologna con Atenei di paesi extra europei 

finalizzati a promuovere la mobilità studentesca; 
 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. N. 6435/2021, Prot. N. 0242835 del 6/10/2021 con cui è stata 

disposta l’emanazione del bando Overseas per l’anno accademico 2022/23; 

RECEPITA la comunicazione da parte della Nanyang Technological University del 14/10/2021 relativa alla 

decisione di sospendere lo scambio studenti per l’a.a. 2022/2023 come misura di contenimento della 

pandemia di COVID -19 

 
 

 
DISPONE 

 
la rettifica del bando Overseas 2022/2023 e la cancellazione della Nanyang Technological University come 
sede di scambio. 
 
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 
 
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, 14 ottobre 2021 
 
 
LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Giovanna Filippini 
 
(Firmato digitalmente) 


