
 

Decreto Rettorale n.3428 

Programma ERASMUS+ 
Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship a.a. 2020-2021 
 
Con il sostegno della Commissione Europea nel quadro del Programma Erasmus+, Key Action 1 - Learning Mobility of 

Individuals 

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 2021-2027″; 

CONSIDERATO  che tra le attività del nuovo programma Erasmus+, Key Action 1, è inclusa, tra le 

altre, la mobilità per Traineeship (tirocini) presso imprese, centri di formazione, 

centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni; 

CONSIDERATO  che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato candidatura 

all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, 

Learning Mobility of Individuals, per ottenere contributi comunitari finalizzati alla 

realizzazione di attività di mobilità degli studenti per Traineeship, per l’a.a. 2020-

21; 

RILEVATO che la suddetta candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo finanziario 

Erasmus+ con accordo finanziario n. 2020-1-IT02-KA103-078377, per un totale di 

27 borse della durata di tre mesi con un contributo economico mensile variabile da 

Euro 400,00 a 350,00 in funzione del paese di destinazione;  

CONSIDERATA la nota dell’Agenzia Nazionale del 09 Agosto 2021, con cui si autorizza l’estensione 

del periodo contrattuale da 24 a 36 mesi; 

CONSIDERATO pertanto, che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il 31 maggio 

2023 e tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo; 

D E C R E T A  

Sono prorogati i termini per lo svolgimento delle attività di mobilità per Traineeship di cui all’accordo 

finanziario n. 2020-1-IT02-KA103-078377, che dovranno svolgersi entro il 31 maggio 2023. 

Bari,19/10/2021 

F.to Il Rettore 

             Prof. Stefano Bronzini 


