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Disposizione Dirigenziale 
Rep. N.  3531/2018 
Prot. N. 84280 del 25/06/2018 
 
OGGETTO: BANDO ERASMUS+ - MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2018-2019 – Emanazione graduatorie bando di 
riapertura e ricollocamento studentessa Anna Camelli 
 

LA DIRIGENTE 

 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. 2511/2018 prot.  70014 del 15/05/2018 con cui veniva disposta la riapertura del 
Bando Erasmus + studio 2018-2019;  
 
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. 116/2018 prot. 2980 del 10/01/2018 con cui veniva disposta la pubblicazione del 
bando Erasmus+ mobilità per studio a.a. 2018/2019; 
 
VISTE le disposizioni dirigenziali Rep. 298/2018 prot. 14689 del 17/01/2018 e Rep.621/2018 prot. 23009 del 01/02/2018 
con cui venivano rettificate alcune delle offerte pubblicate;   
 
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  
 
RECEPITE le graduatorie compilate dai docenti responsabili di scambio nell’applicativo Alma RM 
 
PRESO ATTO che la studentessa Anna Camelli, selezionata vincitrice del posto scambio presso la sede di E 
MADRID197 - Aula Abierta S.A (University Center of the Arts TAI) gestito dalla prof.ssa Elena Cervellati, è stata rifiutata 
dalla sede estera a causa della mancanza di compatibilità tra l’offerta formativa della sede partner ed il corso di studio 
della studentessa,  
 
ACCERTATO l’errore materiale commesso dalla docente responsabile dello scambio in fase di compilazione dell’offerta, 
a causa del quale lo scambio è stato aperto al corso di studio in Arti Visive;  
 
CONSIDERATO che la studentessa Anna Camelli era stata dichiarata vincitrice anche per il posto scambio presso E 
VALENCI01 - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, gestito dalla prof.ssa Antonella Coralini, al quale aveva automaticamente 
rinunciato per accettare il posto scambio di E MADRID197 - Aula Abierta S.A (University Center of the Arts TAI);  
 
ACCERTATO che per il posto scambio presso E VALENCI01 - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA non sono pervenute 
ulteriori candidature nel bando di riapertura e che, di conseguenza, il posto scambio rimarrebbe vuoto;  
 
SENTITE entrambe le docenti coinvolte;  
 

DISPONE 
 

- La pubblicazione delle graduatorie relative alla riapertura del bando Erasmus + mobilità per studio 2018/2019 
che sono contenute nell’applicativo Alma RM;  
 

- Il ricollocamento della studentessa Anna Camelli sulla sede E VALENCI01 - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
nell’ambito del posto scambio gestito dalla Prof.ssa Antonella Coralini 

 
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, 25/06/2018 
 

      LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

      F.to Dott.ssa Giovanna Filippini 
 

http://www.unibo.it/erasmus


 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
VIA ZAMBONI 33 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. + 39 051 2099111 - FAX + 39 051 2099104 

 

  


