
1 

 

 

 
          D.R.   116                      Reggio Calabria,  19/05/2021 

 

IL RETTORE 

 
VISTO  Lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato con Decreto rettorale n. 92 del 

29/03/2012, pubblicato sulla GU n. 87 del 13 aprile 2012 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 8, 16 e 26; 

 
VISTI - il Regolamento (Ue) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce 

"Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 

- le note nn. 2, 3, 4, 5 e 6 COVID-19 dell’Agenzia Nazionale Indire recanti disposizioni e Linee guida per la gestione 

delle mobilità in questa particolare emergenza dovuta alla pandemia; 

 
RICHIAMATI - Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. D.R. n. 122 del 9 maggio 2017; 

- Il Regolamento Didattico di Ateneo EX DM 270/2004 adottato con D.R. n. 174 del 29.5.2008 e successivamente 

adeguato (L. 240/2010) con D.R. n. 296 del 15.10.2013, testo aggiornato e coordinato con le successive 

modificazioni; 

 

VISTE  le convenzioni  sottoscritte con  l’Agenzia  Nazionale Indire con riferimento ai  progetti Erasmusplus 2019-1-IT02- 

KA103-061319 e 2020-1-IT02-KA103-078099 e ai relativi emendamenti e  Addendum (registrazioni prott. nn. 9120del 

18/7/2019; 7284 del 22/7/2020; 9712 del 7/10/2020, 2297 del 16/6/2021 12249 del 27/11/2020; 

 
VISTO il Bando di selezione per la Mobilità Internazionale Erasmus + per Traineeship a.a. 2020/2021 approvato con D.R. 

364 del 2/12/2020 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO in particolare l’art. 9 del bando, così come modificato da ultimo con D.R. n. 100 del 22/4/2021, il quale recita 

 

Il presente bando sarà sempre aperto con scadenza mensile fino all’esaurimento delle risorse relative al 
finanziamento delle mensilità di cui all’art. 49 

La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 1 alle ore 24:00 di giorno 10 di ogni mese, 
possibilmente almeno 30 giorni prima dell’inizio della mobilità prevista, ma comunque in tempo utile per poter 
espletare efficacemente gli atti necessari prima della partenza 

 
DATO ATTO dell’avvenuta  pubblicazione  in  data  01/05/2021 dell’avviso  di  riapertura  del  bando  ai  sensi  dell’art. 11  con 

riferimento alla finestra 1-10 Maggio 2021  
 http://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24384/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-

20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-maggio-ore-2400 
 

VISTO in particolare, l’art. 11 del succitato bando di cui al D.R. n. 364/2020 e sas.mm.ii, il quale prevede  che: 

 
Le mensilità disponibili saranno assegnate fino alla capienza dei fondi UE per Traineeship di cui ai progetti Erasmus 
KA 103 annualità 2018, 2019 e 2020. 

 
Le selezioni saranno effettuate d’ufficio a cura dell’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici in base all’ordine 
di arrivo delle domande on line risultante dalla procedura GOMP, tenendo conto delle priorità e delle specificità degli 
studenti già vincitori di borsa Erasmus Traineeship per l’a.a. 2019/2020 previste nel precedente Art. 8.  

 
La graduatoria degli idonei sarà resa pubblica sul Portale Amministrazione Trasparente e aggiornata di volta in volta 
con gli esiti delle riaperture mensili . Fatta eccezione per la prima selezione, di norma la graduatoria sarà pubblicata 
entro il giorno 20 di ogni mese. 
 
- omissis- 

 

ESAMINATE le  candidature  pervenute  attraverso   la   procedura   GOMP nell’ambito della riapertura del mese di Maggio 2021 
e  verificata   la   sussistenza   dei   requisiti    per  la partecipazione alla selezione de quo; 

 
VERIFICATO  che  l’ordine  di  arrivo  delle  domande  risultante  dalla  procedura  GOMP  è  rilevabile  dal  numero ID attribuito 

automaticamente dal sistema al momento dell’inserimento della domanda; 
 

http://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24384/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-maggio-ore-2400
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24384/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-maggio-ore-2400
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VISTO il D.R. n. 100 del 22/04/2021 con cui: 

- sono stati approvati gli atti relativi delle selezioni relative alle scadenze del 10/03/2021 e del 10/04/2021 di cui al 
medesimo bando Erasmus+ per traineeship per l’a.a. 2020/2021 (DR. n. 364 del 02/12/2020 e ss.mm.ii); 
- è stata approvata la graduatoria complessiva aggiornata al 20/04/2021 degli studenti ammessi a partecipare alla 
mobilità Erasmus+ per traineeship per l’a.a. 2020/2021; 

 
RAVVISATA la necessità di approvare gli atti della selezione di cui alla scadenza del 10/5/2021 e aggiornare la graduatoria 

complessiva degli studenti ammessi a beneficiare delle mobilità Erasmus Traineeship a.a. 2020/2021; 
 
VISTO  l’art.5 punto A del bando il quale prevede che il contributo comunitario finanziario per il peridodo di mobilità viene 

erogato a valere sui fondi stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ secondo la destinazione, in base al costo della 
vita; 

 
CONSIDERATA  l’impossibilità di determinare con precisione l’ammontare delle borse di mobilità degli studenti, non conoscendo al 

momento il Paese di destinazione e pertanto il parametro da applicare per il calcolo della relativa borsa; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di favorire la massima partecipazione degli studenti alla mobilità; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando Erasmus+ per traineeship per l’a.a. 2020/2021 emanato con DR. n. 

364 del 02/12/2020 e ss.mm.ii. e precisamente quelli relativi alla scadenza prevista per il 10/05/2021. 
 
Art. 2 -  E’ approvata la graduatoria complessiva aggiornata all’11/05/2021 degli studenti ammessi a partecipare  alla  mobilità  Erasmus+ 

per traineeship per l’a.a. 2020/2021 per i mesi a fianco di ciascuno indicati, come da elenco allegato al presente decreto quale 
parte integrante. 

 

Art. 3 -     E’ autorizzato il pagamento delle borse Erasmus+ - Mobilità per Traineeship agli studenti di cui al precedente art. 2. 
Gli importi delle borse di cui al finanziamento concesso con il sostegno dell’Unione Europea saranno calcolati moltiplicando le 
mensilità come sopra assegnate per la quota mensile prevista dal Programma Erasmusplus in base al Paese di destinazione ed 
erogati ai beneficiari in due soluzioni: 

 l’80% dell’importo sarà erogato alla firma dell’accordo di mobilità tra lo studente e l’Università Mediterranea; 
 il saldo al rientro dalla mobilità e previa presentazione della documentazione prevista. 
Il contributo forfettario di Ateneo per le spese di mobilità di € 500,00 sarà erogato pro-capite agli studenti al rientro dalla 
mobilità. 
I pagamenti di cui sopra saranno disposti mediante comunicazione del settore competente afferente all’Area Relazioni 
Internazionali e Servizi Linguistici all’Area Risorse Finanziarie e Bilancio. 

 
Si subordina il pagamento delle borse allo svolgimento della mobilità secondo le regole dell’Unione Europea. 

La spesa di cui al presente decreto graverà sull’impegno di cui al D.R. n. 364 del 02/12/2020. 

Si autorizzano gli uffici per tutti gli atti consequenziali. 

 

 
La Responsabile del Servizio Autonomo Per Il Coordinamento e lo 

Sviluppo delle Relazioni Internazionali di Ateneo  
Dott.ssa Daniela Dattola  

 
 

                                Il Direttore Generale 
                           Prof. Giuseppe Zimbalatti 

                                                 Il Rettore  
              Prof. Santo Marcello Zimbone 
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