
 

 

                        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
                              ________________________________________________________________________________ 

 
   D.R. n. 1 del 25/02/2021 

 

OGGETTO: indizione concorso pubblico per l’ammissione alla mobilità ERSAMUS+ per 

studio e tirocinio “Student Mobility for Studies” (SMS) e “Student Mobility for 

Traineeship” (SMP) – A.A. 2021/2022 

 

IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base al quale 

le Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per 

l’accreditamento delle Università Telematiche; 

VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il 

quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è 

stato istituito questo Ateneo; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale – n. 294 del 26 novembre 2020;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1288                    

dell’11 dicembre 2013 con cui è stato istituito il Programma dell’Unione 

per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato 

“ERASMUS+”;  

VISTA la decisione dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, di fissare, d’intesa 

con il M.I.U.R., nuovi importi della borsa Erasmus a partire dall’anno 

2018; 

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di “Guglielmo Marconi” ha ottenuto dalla 

Commissione Europea l'Erasmus University Charter for Higher Education 

(ECHE) n. 247667–LA–1-2014–1–IT-E4AKA1-ECHE-1 per il periodo 2021/2022; 

PRESO ATTO che il soggiorno all’estero degli studenti assegnatari delle borse di 

mobilità Erasmus+ dovrà svolgersi nel periodo 1° giugno 2021 –                 

30 settembre 2022; 

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” è 

quello di sviluppare le competenze internazionali dei propri studenti; 

VISTI gli Accordi inter-istituzionali stipulati nell’ambito di Erasmus+ per 

l’anno accademico 2021/2022 tra l’Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi” e le Istituzioni europee partecipanti al Programma, titolari di 

Erasmus University Charter for Higher Education (ECHE); 

VISTI gli accordi di mobilità internazionali stipulati con le Istituzioni di 

Istruzione Superiore dei Paesi Terzi; 

VISTA  la delibera dei competenti OO.AA. circa l’emanazione del relativo bando 
per l’ammissione alla mobilità ERSAMUS+ per studio e tirocinio “Student 

Mobility for Studies” (SMS) e “Student Mobility for Traineeship” (SMP) per 

l’ A.A. 2021/2022; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È indetto, per l’A.A. 2021-2022, pubblico concorso per l’ammissione alla 

mobilità ERSAMUS+ per studio e tirocinio “Student Mobility for Studies” (SMS) 

e “Student Mobility for Traineeship” (SMP), secondo le indicazioni fornite nel 

bando allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante. 

 

Art. 2 

Del presente Decreto, previa acquisizione dello stesso alla raccolta interna 

nell’apposito registro, verrà data idonea pubblicità sul sito web dell’Ateneo.  

 

ROMA, 25 FEBBRAIO 2021 

                                                     IL RETTORE  

               PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI  
Ricevuto originale firmato 
per la raccolta Decreti. 

Roma, 25.02.2021 


