
    
 
Disposizione Dirigenziale 
 
Rep. N. 5276/2020 
 
Prot. N. 0183009 del 09/09/2020 
 
Oggetto: Riapertura bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio a.a. 2020/2021 

 
LA DIRIGENTE 

 
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. N. 1677/2020, Prot. N. 47364 del 05/03/2020 di emanazione sotto condizione del Bando 
Erasmus+ Tirocinio a.a. 2020/21; 
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. N. 2044/2020, Prot. N. 68683 del 30/03/2020 di modifica del Bando Erasmus+ Tirocinio 
a.a. 2020/21; 
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. 2577/2020, Prot. N. 0090428 del 05/05/2020 di ripartizione delle borse con integrazione 
relativa alle aggregazioni dipartimentali;   
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. 2965/2020 Prot. 0101427 del 22/05/2020 relativa all’integrazione del contributo 
Erasmus+ Tirocinio a.a. 2020/21 (scadenze e modalità di presentazione della dichiarazione ISEE e/o della documentazione 
necessaria per la verifica della condizione economica, tempistiche dei pagamenti e controlli successivi); 
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. N. 3222/2020 Prot. N. 0111899 del 08/06/2020 di emanazione delle graduatorie; 
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. N. 4052/2020 Prot. N. 130942 del 07/07/2020 di posticipo della riapertura del Bando 
Erasmus+ Tirocinio a.a. 2020/21; 
 
CONSIDERATO CHE 
- Il bando emanava 636 borse definite sulla base del finanziamento a.a. 2019/2020 (€ 763.125) che, sulla scorta delle 

precedenti assegnazioni annualmente in continua crescita, si aspettava fosse incrementato o almeno confermato;    
- Il 21/07/2020 il nostro Ateneo riceveva la lettera di assegnazione del finanziamento per le mobilità a.a. 2020/21 da parte 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+; 
- Che il finanziamento per le mobilità Erasmus+ Tirocinio risulta pari a € 567.000, pari a 473 borse (1 borsa = € 1200, 

considerando la durata massima finanziabile di 3 mesi verso i paesi ad alto costo della vita) con una decurtazione €196.125, 
pari a circa 163 borse; 

- Le borse definitive attribuite all’Ateneo e ripartite tra i Dipartimenti/Aggregazione di Dipartimenti, secondo i medesimi criteri 
utilizzati in occasione della pubblicazione del Bando di mobilità emanato a marzo 2020 e in esso riportati, per qualche 
Dipartimento non coprono le borse già assegnate agli studenti vincitori mentre per qualche altro, pur con il taglio fondi, 
restano da assegnare; 

- Non si ritiene opportuno revocare borse già assegnate agli studenti già qualche mese fa; 
 
CONSIDERATO CHE 
- è previsto l’arrivo del finanziamento MIUR ex lege 183/1987: 
- il finanziamento comunitario a.a. 2020/21 per la parte relativa all’Organisational Support consente la copertura finanziaria 

per la parte relativa al finanziamento non ricevuto per le mobilità Erasmus+ Tirocinio; 
- le regole finanziarie e contrattuali della convenzione finanziaria a.a. 2020/21 con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ prevedono 

la possibilità di rimodulare, se necessario, le voci di spesa, dando agli Atenei la possibilità di verificare, a circa metà del ciclo 
di vita del progetto, l’andamento delle mobilità sulle varie voci di spesa e quindi di operare degli spostamenti fondi, nel 
rispetto di percentuali predefinite; 

 

FATTE SALVE le disposizioni contenute nella disposizione N. 1677/2020, Prot. N. 47364 del 05/03/2020 di emanazione sotto 

condizione del Bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio a.a. 2020/21; 

 
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 
 

http://www.unibo.it/erasmusplacement


- Di integrare il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus+ Tirocinio a.a. 2020/21 per la parte mancante e di confermare 
636 borse totali da 1200 euro l’una; 

- Di procedere al calcolo dell’impegno di spesa effettivo (cioè in base alla durata prescelta dallo studente e al paese di 
destinazione) delle borse assegnate con la prima tornata di selezione e quindi al calcolo delle borse nominali (1 borsa= 
€1200) sul finanziamento residuo per ogni Dipartimento/Aggregazione di Dipartimenti;  

- Di riaprire il bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio per l’anno accademico 2020/2021, con il numero di borse rideterminate, 
il cui testo, allegato alla presente disposizione, ne costituisce parte integrante, definendo altresì i requisiti di partecipazione 
come in esso specificati.  

- In caso di rinuncia su graduatoria che presenta idonei: sarà scorsa la graduatoria interessata dalla rinuncia sia del primo che 
del secondo Bando. Se si verifica una rinuncia su graduatoria del primo bando e la stessa non ha idonei, la borsa sarà 
assegnata al primo idoneo in posizione utile della graduatoria del medesimo Dipartimento/Aggregazione di 
Dipartimenti/campus del secondo bando.  

- In caso di rinuncia su graduatoria che non presenta idonei né nel primo né nel secondo bando: la borsa sarà assegnata alla 
graduatoria di Dipartimento/Aggregazione di Dipartimenti/Campus che presenta il maggior numero di idonei e, in caso di ex 
aequo, alla graduatoria del Dipartimento/Aggregazione di Dipartimenti/Campus con CdS che hanno il maggior numero di 
iscritti. Il successivo eventuale posto rinunciato viene attribuito alla seconda graduatoria con il maggior numero di idonei e 
così via a rotazione.  

- Solo ed esclusivamente in caso di redistribuzione di borse non assegnate, si procederà, per quei Dipartimenti/Aggregazione 
di Dipartimenti che abbiano graduatorie con idonei anche nel primo bando, alla ridefinizione di un’unica graduatoria in cui 
confluiranno tutti i candidati idonei del primo e del secondo bando in ordine di punteggio. A parità di punteggio sarà data 
precedenza al candidato più giovane.  

 
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione. 
 
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 di riapertura Erasmus+ Mobilità per Tirocinio a.a. 2020/2021 e relativi allegati 
 
 
Bologna, 08/09/2020 
 

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

 

 


