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D.R. n.2689  

IL RETTORE 

 

VISTO  il D.R. n. 1280 del 05/04/2022, con il quale è stata 

indetta la selezione 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 l’anno accademico 2021-22, a seguito della 

candidatura presentata nella Call 2021, pari a euro 

40.000,00; 

VISTO il D.R. n. 1928 del 24/05/2022, con cui è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della suddetta 

selezione; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, riunitasi 

nei giorni 14/06/2022 e 11/07/2022; 

ACCERTATA  la regolarità del procedimento concorsuale seguito 

dalla Commissione esaminatrice relativa al suddetto 

bando di mobilità per Traineeship Erasmus+ per l’anno 

accademico 2021-22; 

PRESO ATTO   della graduatoria di merito nonché dell’elenco degli 

esclusi, formulati dalla predetta Commissione; 

ATTESO che, a norma dell’Art. 1, co. 2 del bando di 

selezione di cui al su citato D.R. n. 1280 del 

05/04/2022, l’importo totale finanziato pari a euro 

40.000,00 sarà ripartito sulla base delle candidature 

pervenute in risposta al bando de quo, considerando, 

per gli studenti iscritti al I, II o III ciclo, la 

durata massima finanziabile pari a tre mesi e, 

esclusivamente per i dottorandi che ne abbiano fatto 

richiesta, la possibilità di svolgere una short 

mobility da 5 a 30 giorni, riconoscendo gli importi 

di cui al successivo Art. 5 del medesimo bando; 

SENTITO il Direttore generale; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione 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 l’anno  
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accademico 2021-22, a seguito della candidatura presentata nella 

Call 2021, pari a euro 40.000,00; 

  

Art. 2 

È approvata la graduatoria di merito della selezione di cui al 

precedente Art. 1, formulata secondo l’ordine decrescente del 

punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, così come 

previsto dall’Art.11 del Bando di selezione (All. 1); 

 

Art. 3 

È approvato l’elenco dei candidati esclusi (All. 2) per le 

motivazioni in esso esplicitate; 

 

Art.4 

L’Ufficio competente è autorizzato a pubblicizzare la suddetta 

graduatoria sul sito internet dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, all’indirizzo 

https://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-

uscita/studenti/erasmus-plus/erasmus-traineeship/a-a-2021-22, ai 

sensi dell’Art.11 del Bando succitato relativo alla mobilità per 

Traineeship Erasmus+ per l’anno accademico 2021-22. 

 

Bari, 20/07/2022  

                                                                                                                     

IL RETTORE 

F.TO Prof. Stefano BRONZINI 

                                                                             


