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D.R. n. 1759 

     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 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato una 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;  

VISTO il D.R. n. 593 del 24/02/2021 con il quale è stato indetto, per l’anno accademico 

2020-2021, concorso per titoli per l’assegnazione della mobilità studentesca per 

Traineeship; 

ACCERTATO  che per mero errore, all’Art. 1 “Oggetto e riserve” del predetto bando di concorso, 

è stato indicato un numero di borse pari a 30 anziché 27, come invece riportato 

nelle Premesse;  

RITENUTO  pertanto, di dover rettificare il succitato Art. 1 del bando de quo;  

SENTITO  il Direttore Generale; 

 

    DECRETA 

• Per le motivazioni indicate nelle premesse, l’Art. 1 “Oggetto e riserve” del bando di concorso 

indetto con D.R. n. 593 del 24/02/2021 è così modificato: 
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“È indetto, per l’anno accademico 2020-2021 concorso per titoli per l’assegnazione della 

mobilità studentesca per Traineeship relativa ai contributi finanziari ottenuti, nell’ambito del 

Programma Erasmus+, dall’Università degli Studi di Bari per n.27 borse della durata di tre 

mesi”. 

• Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

https://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/erasmus-plus/erasmus-

traineeship/a-a-2020-2021. 

 

Bari, 21/05/2021                                                                                                                    

IL RETTORE 

F.to Prof. Stefano BRONZINI 
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