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Disposizione Dirigenziale  
Rep. N. 112 del 2021  
Prot. N. 3775 del 12/01/2021 
 
OGGETTO: EMANAZIONE BANDO ERASMUS+ - MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2021/2022 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università di Bologna approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e modificato con D.R. n. 
739/2017 del 28/07/2017;  
 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 ed aggiornato in data 
15/10/2018, 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 Decreto Rettorale n. 524/2013 ed aggiornato in data 
31/10/2017;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo sulle contribuzioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n° 662 del 
07/05/2018;  
 
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 dall’Area Relazioni Internazionali;  
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11/12/2018 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 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 sottoscrizione delle Convenzioni n. 2019-1-IT02-KA107-062104 e 2020-1-IT02-KA107-062104 tra l’Agenzia 
Nazionale Erasmus + INDIRE e l’Università di Bologna ai fini della mobilità individuale tra paesi partecipanti al 
programma e paesi partner nel periodo compreso tra il 01/08/2019 ed il 31/07/2022;  
 
PRESO ATTO della nota del 26/02/2014 con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE comunica la partecipazione 
della Svizzera in qualità di partner country e non più di programme country e quindi non più eleggibile per il 
finanziamento comunitario delle attività di mobilità da e verso il proprio paese; 
 
FATTA RISERVA di eventuali modifiche derivanti dalla successiva pubblicazione delle linee guida per il nuovo 
programma Erasmus + 2021-2027 e dalla sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus+  a.a. 2021/2022 tra l’Agenzia 
Nazionale e l’Università di Bologna ai fini della mobilità individuale tra paesi partecipanti al programma;  
 
PRESO ATTO dell’esclusione del Regno Unito dal Programma Erasmus + 2021-2027 e della possibilità di estendere i 
progetti dell’attuale programmazione finanziaria 2014-20, che vede ancora il Regno Unito come paese partecipante al 
programma, fino al 2022;  
 
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/erasmus;  
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPONE 
 

http://www.unibo.it/erasmus
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- La nomina dei docenti responsabili di scambio e degli eventuali docenti delegati per le università selezionate 
nell’ambito del progetto KA107 come da tabella allegata;  

 
- l’emanazione sotto condizione, in data 12/01/2021, del bando Erasmus+ - Mobilità per Studio per l’anno 

accademico 2021/2022 il cui testo, allegato alla presente disposizione, ne costituisce parte integrante. 
Costituiscono, altresì, parte integrante del bando Erasmus+ le offerte di scambio riportate nel riquadro “Offerte” 
dell’applicativo AlmaRM https://almarm.unibo.it/almarm/outgoing/offerteDiScambio.htm?idBando=37  e 
identificate dal filtro “Bando Erasmus+ Studio 2021/2022”. Precisa altresì che tale emanazione deve essere 
considerata sotto condizione relativamente alle attività ed ai relativi finanziamenti previsti per le sedi dei paesi 
partecipanti al programma in quanto subordinate alle eventuali nuove regole previste dalla nuova 
programmazione comunitaria 2021-2027 e all’effettiva sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus+ a.a. 
2021/2022 tra l’Agenzia Nazionale e l’Università di Bologna.  

 
- La pubblicazione delle offerte per le università del Regno Unito, per le quali la mobilità degli studenti vincitori 

sarà garantita e finanziata secondo le modalità che saranno comunicate ai vincitori non appena gli uffici 
riceveranno conferma dell’estensione del progetto Erasmus + 2020-2021.  

 
 
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. 
 
Allegato 1: Elenco dei docenti responsabili per le università selezionate nell’ambito della KA107  
Allegato 2: Bando Erasmus+ - Mobilità per Studio a.a. 2021/2022 e relativi allegati 
 
 
Bologna, 12 gennaio 2021 

 
LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

F.to Dott.ssa Giovanna Filippini 
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