Disposizione Dirigenziale
Rep. N. 1813/2019
Prot. N. 47644 del 13/03/2019
OGGETTO: BANDO ERASMUS+ - MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2019/2020 – Emanazione graduatorie e Guide per
studenti vincitori Programma Erasmus+ per sedi Extra-UE, UE e Svizzera

LA DIRIGENTE
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. 118/2019 prot. 2596 del 10/01/2019 con cui veniva disposta la pubblicazione del
bando Erasmus+ mobilità per studio a.a. 2019/2020;
VISTA la riserva di eventuali successive modifiche ed integrazioni al bando, pubblicate esclusivamente sul Portale
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna all’indirizzo: http://www.unibo.it/erasmus;
PRESO ATTO delle valutazioni di merito espresse dai docenti responsabili di scambio e contenute nell’applicativo
Alma RM;
PRESO ATTO della richiesta di aumento posti da parte delle sedi partner e dei relativi docenti responsabili, agli atti
dell’ufficio, per le seguenti offerte di scambio:
F GRENOBL23 - Sciences Po Grenoble (Prof.ssa Giannetti) – aumento da 1 a 3 posti
D GIESSEN01 - Justus-Liebig-Universität Giessen (Prof. Dallapiazza) – aumento da 2 a 4 posti
D LANDSHU01 - Fachhochschule Landshut-Universityof Applied Sciences (Prof.ssa Arbizzani) – aumento da 2 a 5 posti
B GEEL07 - Thomas More Kempen University College (Prof. Zaffagnini) – aumento da 2 a 3 posti
D KIEL01 - Christian-Albrechts Universität Zu Kiel (Prof. Dallapiazza) – aumento da 2 a 5 posti
D BAMBERG01 - University of Bamberg (Prof. Dallapiazza) – aumento da 3 a 6 posti
D BERLIN33 - Bard College Berlin (Prof. Franzoni) – aumento da 4 a 6 posti
D FREIBUR01 - Albert-Ludwigs Universität Freiburg (Prof.ssa Turina) – aumento da 1 a 2 posti
LT KAUNAS01 - Vytautas Magnus University, Kaunas (Prof. Privitera) – aumento da 2 a 10 posti
HR ZAGREB01 - University of Zagreb (Prof. Bianchini) – aumento da 2 a 4 posti
HR ZAGREB01 - University of Zagreb (Prof. Bianchini) – aumento da 3 a 4 posti
DK KOBENHA01 - University of Copenhagen (Prof. Quaranta) – aumento da 2 a 4 posti
FATTE SALVE eventuali ulteriori richieste di aumento posti che dovessero pervenire dopo la pubblicazione delle
graduatorie, e che verranno gestite dagli uffici tramite scorrimento degli idonei fino al 30 settembre 2019;
RECEPITE le graduatorie compilate dai docenti responsabili di scambio nell’applicativo Alma RM
DISPONE
-

La pubblicazione delle graduatorie relative al bando Erasmus + mobilità per studio 2019/2020 che sono
contenute nell’applicativo Alma RM;

-

La pubblicazione della Guida 2019/2020 per studenti vincitori Programma Erasmus + per sedi UE e
Svizzera, e della Guida 2019/2020 per studenti vincitori per sedi Extra-UE, contenenti le regole e le
scadenze ai fini dello svolgimento della mobilità degli studenti e pubblicate sulla homepage AlmaRM degli
studenti
vincitori,
nonché
alla
pagina
web
http://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-allestero/erasmus/informazioni-per-studenti-vincitori-di-una-borsa-erasmus

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, 13/03/2019
LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI

F.to Dott.ssa Giovanna Filippini
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