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Settore Relazioni internazionali, Mobilità, Progetti europei e Gestione amministrativa studenti 

stranieri 
Via dell’Università 25 – Feo di Vito - 89124 - Reggio Calabria – Tel.: +39 0965 1691309- e-mail: relint@unirc.it 

 

 
 

                                 D.R. n.29 del 15/02/2022   
 

IL RETTORE 
 
OGGETTO: Mobilità Erasmusplus Traineeship a.a. 2021/2022_Riapertura termini Bandi DD.RR. n. 330/2021 (Mobilità da 
concludersi entro il 31/05/2022) e n. 331/2021 (Mobilità da avviarsi a partire dal 1° giugno 2022). 
 
Premesso che: 
 
- sono pervenute diverse istanze da parte di studenti che, non avendo prodotto in tempi utili la candidatura per la mobilità 
Erasmus+ per Traineeship a.a. 2021/2022, chiedono di riaprire i termini dei relativi bandi; 
- sono rimaste non assegnate numerose mensilità per Traineeship a.a. 2021/2022 di cui ai bandi emanati con DD.RR. nn. 
330/2022 e 331/2022;     
- la mobilità Erasmus degli ultimi anni ha registrato una significativa riduzione in ragione della Pandemia da Covid-19, 
determinando il mancato utilizzo di una rilevante quota dei progetti Erasmus+ di cui alle call 2019 e 2020, le cui attività 
devono peraltro necessariamente concludersi rispettivamente entro il 31/05/2022 e il 31/05/2023;    
 
VISTI 
 
- lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 
- l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che afferma che l’Unione “contribuisce allo sviluppo di 
un’istruzione di qualità” mediante una serie di azioni tendenti allo sviluppo di una dimensione europea dell’istruzione, 
sostenendo in particolare il miglioramento dell’insegnamento delle lingue, l’incoraggiamento della mobilità degli studenti ed 
insegnanti, un migliore riconoscimento degli studi effettuati all’estero ed in genere un più intenso scambio di informazioni 
ed esperienze sui sistemi di istruzione nell’ambito dell’intera Comunità; 
-  il Programma Erasmus Plus dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020, approvato 
con il Regolamento UE N: 1288/2013del Parlamento europeo e del Consiglio; 
- l’Erasmus Charter for Higher Education, rilasciata per il Programma Erasmus+ all’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria dalla Commissione Europea per gli anni accademici 2014/2020; 
- la Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 rilasciata all’Università Mediterranea in data 27/02/2021 dalla 
Commissione Europea; 
- la Convenzione n. 2019-1-IT02-KA103-061319 e l’Emendamento n. 1 alla medesima Convenzione, stipulati con l’Agenzia 
Nazionale Indire per la realizzazione del Progetto Erasmus+ Call 2019; 
- la Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-078099 e gli Emendamenti n. 1 e n. 2 alla medesima Convenzione, stipulati con 
l’Agenzia Nazionale Indire per la realizzazione del Progetto Erasmus+ Call 2020; 
- il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. D.R. n. 122 del 9 maggio 2017; 
- il Piano Strategico di Ateneo 2021-2023 approvato dal S.A. il 29/01/2021 e dal CdA il 2/02/2021; 
- il BANDO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP A.A. 2021/2022 - PROGETTO 2019-
1-IT02-KA103-061319 -MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 emanato con D.R. N.  330 del 30/11/2021 e in 
particolare l’art. 4 che stimava in n. 425 le mensilità complessivamente messe a bando; 
- il BANDO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP A.A. 2021/2022  - PROGETTO 2020-
1-IT02-KA103-078099 - MOBILITA’ DA AVVIARSI A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2022 emanato con D.R. N. 331 del 30/11/2021 e 
in particolare l’art. 4 che stimava in n. 400 le mensilità complessivamente messe a bando; 
- il D.R. n. 6 del 07/01/2022 recante l’approvazione degli atti relativi alla selezione di cui al Bando Erasmus+ per Traineeship 
per l’a.a. 2021/2022 – Mobilità da concludersi entro il 31/5/2022 – emanato con D.R. n. 330 del 30/11/2021, e in particolare 
l’art. 2 da cui risultano complessivamente assegnate n. 58 mensilità; 
- il D.R. n. 13 del 11/01/2022 recante l’approvazione degli atti relativi alla selezione di cui al Bando Erasmus+ per Traineeship 
per l’a.a. 2021/2022 – Mobilità da avviarsi a partire dal I° giugno 2022 – emanato con D.R. n. 331 del 30/11/2021, e in 
particolare l’art. 2 da cui risultano complessivamente assegnate n. 174 mensilità; 
 
STIMATE rispettivamente in n. 3671 e n. 2262 le mensilità per Traineeship di cui ai bandi emanati con i DD.RR. nn. 330/2022 
e 331/2022 rimaste non assegnate; 
 
CONSIDERATE l’opportunità di favorire la migliore percentuale di realizzazione dei progetti Erasmus+ e la volontà dell’Ateneo 
di incentivare quanto più possibile la mobilità internazionale; 

RITENUTA l’opportunità e ravvisata l’urgenza di procedere alla riapertura dei bandi de quo al fine di consentire l’avvio e la 
conclusione in tempi utili di ulteriori mobilità da parte del più ampio numero possibile di studenti interessati; 
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SENTITO il Prorettore alle Relazioni Internazionali Prof. Francesco Carlo Morabito; 
 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per un numero complessivo stimato1 pari a n. 367 mensilità 
residue di cui al BANDO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP A.A. 2021/2022- 
PROGETTO 2019-1-IT02-KA103-061319 - MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 emanato con D.R. N.  330 DEL 
30/11/2021. 

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla riapertura della selezione è fissata alle ore 23:59 del 
21/02/2022. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al BANDO DI 
SELEZIONE per la MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP A.A. 2021/2022- PROGETTO 2019-1-IT02-KA103-
061319 - MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 emanato con D.R. N. 330 DEL 30/11/2021. 

 
 

Art. 2 
 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per un numero complessivo stimato2 pari a n. 226 mensilità 
residue di cui al bando per la BANDO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP A.A. 
2021/2022  - PROGETTO 2020-1-IT02-KA103-078099 - MOBILITA’ DA AVVIARSI A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2022 emanato con 
D.R. N. 331 del 30/11/2021. 

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla riapertura della selezione è fissata alle ore 23:59 del 
11/03/2022. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al BANDO DI 
SELEZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP A.A. 2021/2022  - PROGETTO 2020-1-IT02-KA103-
078099 - MOBILITA’ DA AVVIARSI A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2022 emanato con D.R. N. 331 del 30/11/2021. 

 
 
Si subordina il pagamento delle borse di cui al presente provvedimento allo svolgimento della mobilità secondo le regole 
dell’Unione Europea.  
 
Si autorizzano gli uffici per tutti gli atti consequenziali. 
 
Il Presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 
 
 
La Responsabile Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici 
Dott.ssa Daniela Dattola 
 
Il Direttore Generale 
Prof. Giuseppe Zimbalatti 
 

Il Magnifico Rettore 
Prof. Santo Marcello Zimbone 

                                                 
1 Come specificato nell’art. 4 del Bando emanato con D.R. 330/2021 

2 Come specificato nell’art. 4 del Bando emanato con D.R. 331/2021 
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