Decreto Rettorale n. 955

IL RETTORE
PREMESSO

che, con Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato istituito un programma
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, denominato
Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 e che il 30 maggio
2018 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “Erasmus: il programma
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, per gli anni 20212027″;
RILEVATO
che, nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari settori negli
Stati membri e in un’ottica di sostenimento dell’azione esterna dell’Unione,
compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l’Unione e i paesi
partner, il programma riguarda i seguenti ambiti:
a) l’istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di
apprendimento permanente, comprese l’istruzione scolastica (Comenius),
l’istruzione superiore (Erasmus), l’istruzione superiore internazionale
(Erasmus Mundus), l’istruzione e la formazione professionale (Leonardo da
Vinci) e l’apprendimento degli adulti (Grundtvig);
b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto
dell’apprendimento non formale e informale;
c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale;
RILEVATO
che l’attenzione del nuovo programma sarà incentrata sull’inclusione e su un
numero più elevato di giovani provenienti da contesti svantaggiati;
CONSIDERATO che l’Università di Bari ha presentato alla Commissione Europea, in data 22 maggio
2020, candidatura per l’assegnazione della Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore
(Erasmus Charter for Higher Education) per gli anni 2021-2027 e che tale Carta,
prerequisito obbligatorio per accedere ai finanziamenti Erasmus+ per tutte le azioni
previste da tale Programma, è stata concessa per il periodo suddetto;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha stipulato con numerose istituzioni
universitarie europee partecipanti al Programma, titolari di Erasmus University
Charter for Higher Education (ECHE), una serie di accordi interistituzionali di
cooperazione nell’ambito di Erasmus+ che stabiliscono, tra l’altro, il numero di
studenti che possono fruire di un periodo di studio presso le suddette istituzioni, il
loro livello di studio e la durata del soggiorno, e il numero di docenti e personale
che possono fruire di un periodo per svolgere attività didattica e/o formazione come
riportato negli elenchi allegati sub A, che costituiscono parte integrante del bando di
mobilità Erasmus+ per studio pubblicato con D.R.592 del 24 febbraio 2021, del
bando Erasmus+ per la mobilità dei docenti per attività didattica pubblicato con
D.R.595 del 24 febbraio 2021 e del bando di mobilità Erasmus+ per la mobilità del
personale per formazione pubblicato con D.R.594 del 24 febbraio 2021;
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CONSIDERATA la nota pervenuta dall’Università di Extremadura in data 09 Marzo 2021,
successivamente alla pubblicazione di bandi di mobilità erasmus+ approvati dal
Senato Accademico nella seduta del giorno 27 Gennaio 2021 e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del giorno 29 Gennaio 2021, con cui si cancella
l’accordo nell’area di Medicina con codice Isced 0912;
RAVVISATA
la necessità di aggiornare elenchi allegati sub A, che costituiscono parte integrante
dei bandi di mobilità Erasmus+ per studio, STA ed STT;
SENTITO
il Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione, prof. Teodoro Miano;
SENTITA

la Delegata alle Politiche Erasmus+, prof.ssa Antonietta Ivona;

DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, vengono aggiornati gli elenchi allegati sub A, che
costituiscono parte integrante dei bandi di mobilità Erasmus+ per studio, STA ed STT.
Bari, 18 Marzo 2021
F.to il Prorettore
Annamaria Candela

Allegati:
A. Elenco delle destinazioni e delle mobilità per studio attivate per Dipartimento/Scuola e per
Responsabile di Accordo.
B. Elenco delle destinazioni e delle mobilità per attività didattica.
C. Elenco delle destinazioni e delle mobilità per attività di formazione.

Sezione Internazionalizzazione
Oggetto: Modifica allegati A ai bandi di mobilità Erasmus+
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