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Determinazione del dirigente

ERASMUS+ Azione Chiave 1 – approvazione graduatoria definitiva per
l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship per studenti iscritti ai master
di 1° e 2° livello nell’anno accademico 2017/2018 (cofinanziamento nazionale
MIUR L.183/1987 a.a. 14/15)

ADSS/MG/lb

il dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere f)
e m),
vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. MIUR
n. 0000081 del 02/01/2017 “Cofinanziamento nazionale del programma comunitario
LLP/Erasmus ai sensi della legge n. 183/1987 per l’anno accademico 2014/2015”, con la
quale è stata formalizzata l’attribuzione alle università italiane promotrici del programma
Erasmus+ per traineeship, del cofinanziamento per attività di sostegno per la mobilità per
tirocinio degli studenti, includendo, per gli atenei coordinatori di Consortia, un contributo
ulteriore;
considerata l’esigenza di inserire nei master di 1° e 2° livello esperienze di traineeship di
respiro internazionale;
visto il decreto rettorale prot. n. 0029610 del 12/04/2018 “ERASMUS+ Azione Chiave 1 –
procedura selettiva per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship per studenti iscritti
ai master di 1° e 2° livello nell’anno accademico 2017/2018 (cofinanziamento nazionale MIUR
L.183/1987 a.a. 14/15)”;
considerato che la commissione di docenti nominata tramite decreto rettorale prot. n.
0032873 del 16/05/2018 ha effettuato la regolare valutazione delle candidature, in base alla
vigente normativa e al bando di concorso;
determina
articolo unico
E’ approvata la graduatoria definitiva dei candidati vincitori, idonei riserve e esclusi del bando
di mobilità Erasmus+ per traineeship per studenti iscritti ai master di 1° e 2° livello
(cofinanziamento nazionale MIUR L.183/1987 a.a. 14/15) per l’a.a. 2017/2018 come indicato
nell’allegato 1.
L’allegato 1 fa parte integrante della presente determinazione.
Si procederà alla riassegnazione dei posti eventualmente non confermati dai vincitori a partire
dal 01/06/2018.
Nel caso in cui, dopo il termine fissato per la presentazione della lettera di intenti da parte dei
vincitori (30/06/2018) ci siano delle borse vacanti, queste verranno riassegnate tramite avviso
alle riserve idonee.
Le riserve, se già in possesso di una conferma dell’ente ospitante, potranno altresì presentare
le proprie candidature per lo svolgimento di uno stage a zero-grant (senza borsa di mobilità).
Le mobilità a zero-grant potranno essere erogate in caso di finanziamenti residui.

Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, viene trasmesso all’Archivio Generale di
Ateneo per la pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.

il dirigente
Lucia Basile

