
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

OGGETTO: indizione
studio e tirocinio
Trai-neeship/' (Sl4P)

per 7a raccofta reti,

IL RETTORE
VISTA 1a legge 9 maggio 7989, n. 168 ed in particoLare -l-'art. 6 in base al- qual-e

Ie Universitd sono dotate di autonomi_a regolamentare;
VISTO il D. I. 11 april-e 2003 riguardante i criteri e Ie procedure per

l-' accreditamento del_l_e Universitdr Tel_ematiche;
VISTO iI D.M. 1o mar:zo 2004, pubblicato sul SuppJ-emento ordinario n. 48 al-Ia

GazzetLa Ufficiale - Serj-e General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, con iI
qual-e, nel- rispetto de.l-l-e procedure previste daI D.I. l1 aprj-le 2003, d
stato istitulto questo Ateneo;

VISTO 1o Statuto dj- questo Ateneo pubblicato sulfa Gazzetta Ufficiafe - Serie
Genera.Ie - n. 137 del- 15 giugno 2011;

VISTO i1 Regolamento Generale di_ Ateneo;
VISTO iI Regolamento UE del Parlamento Europeo e del- Conslglio n.1288

dell-'11 dicembre 2013 con cuj- d stato j-stitulto i1 Programma del-f ,Unione
per f istruzi-one, l-a formazione, l-a gioventi e l-o sport denomj-nato.ERASMUS*";

VISTA l-a decisione delf'Agenzia nazj-onaIe Erasmus* INDIRE, di fissare, d,intesa
con i1 M.I.U.R., nuovi importi de1la borsa Erasmus a partJ-re dall-,anno
20t8;

CONSIDERATO che l-'Universitd degJ- j- Studi di "Gugliel-mo Marconi-" ha ottenuto dall-a
Commissione Europea I'Erasmus University Charter for Higher Education
(ECHE) n. 241667-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE-1 per i1 peri-odo 2O2O/202L;

PRESO ATTO che il- soggiorno all'estero degli studenti assegnatari- del-l-e borse di
mobifitd Erasmus+ dovra svoJ-gersi ner periodo 1o giugno 2o2o
30 settembre 2021;

CONSIDERATO che 1'obiettivo de11'Universitd degli Studi "Guglielmo Marconi,, dqueIIo di sviluppare l-e competenze internazionali dei propri studenti,.VISTI Sli Accordi inter-istituzional-i stlpuJ-ati nel-.1-, ambito di Erasmus+ per
l-'anno accademico 2020/2021 tra l-r UniversitA degli Studi ,.Gugl1elmo
Marconi" e l-e Isti-tuzioni europee partecj-panti a1 Prograrnma, tltolari dt
Erasmus University Charter for Higher Education (ECHE);

VISTI Sli accordi di mobil-itd internazionafi- stipulati con l-e Istituzionj_ diIstruzione Superiore dei paesi Terzi;
VISTA l-a delibera dei competenti OO.AA. circa l-'emanazione del- rel-ativo bandoper l-' ammi-ssione al-]a mobilitd ERSAMUS+ per studio e ti-roci-nio ..Student

Mobility for Studies" (SMS) e "student Mobifj-ty for Traineeship,, (SMp) per
I' A.A.2020/2027;

VALUTATO ogni altro elemento opportuno,.

DECRETA

Art. 1
E indetto, P€r l-'A.A. 2020-2021 , pubblico concorso per L, ammi-ssione al-l-amobilitA ERSAMUS+ per studio e tirocinio "student Mobility for Studi-es,, (SMS)
e "Student Moblfity for Traineeshj-p" (SMP), secondo l-e indicazioni fornite nel-
bando allegato aI presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2
De1 presente Decreto, previa acqui-s-izione de]1o stesso alIa raccol-ta internanell-'apposito registro, verrd data idonea pubblicitd sul sito web del-l-,Ateneo.

RO}{A, 28 SETTEMBRE 2020
IL RETTORE

AIESSANDRA SPRXMOLI"A BRIGA}ITI
Ricevuto originale firmato

D.R. n. 3 del 28/09/2020

concorso pubblico per 1/ ammissione arra rnobiliti ERSAI'IUS+ per\rStudent Mobility for Studies,, (SMS) e r\Student Mobility for
- A.A. 2020/202L
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