13 marzo 2018

Bando di selezione per l’assegnazione
di posti in mobilità per dottorandi
Erasmus Plus in Libano e Cina
Approvazione graduatoria

ADSS/mg
repertorio n.
prot. n.
del
titolo
classe

fascicolo

Il Dirigente
Visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il DM , n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il DM 22 settembre 2010, n. 17;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
Visto il rilascio all’Università Iuav di Venezia dell’Erasmus Charter for Higher
Education ECHE da parte della Commissione Europea per il periodo 2014 – 2020,
che costituisce presupposto per concorrere ai finanziamenti nell’ambito del
programma Erasmus Plus;
Visto il Regolamento UE n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’11 dicembre 2013 che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Considerata la necessità di provvedere alla selezione di dottorandi che intendono
realizzare attività di ricerca nell’ambito del programma Erasmus Plus International
Credit Mobility entro il 31 luglio 2019
Visto il bando di selezione citato in oggetto emanato con Decreto rep. 43/2018 prot.
n. 15665 del 01/02/2018;
Considerato che entro la scadenza del 20 febbraio 2018 non sono pervenute
candidature
determina
articolo unico
Il bando rimane aperto nelle pagine web dell’ateneo per i posti rimasti vacanti.
I possibili candidati potranno presentare i documenti così richiesti nel bando al
Servizio Relazioni Internazionali che li produrrà ai tutor responsabili di sede e alle
sedi straniere. A seguito di valutazione del rispettivo tutor dei documenti presentati e
dell’accettazione prodotta dall’ateneo ospitante, tali candidati potranno essere
considerati assegnatari di posto.
Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, viene trasmesso all’Archivio
Generale di Ateneo per la pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e al Servizio
Comunicazione per la pubblicazione nel sito web dell’Ateneo

il dirigente d’area adss
Lucia Basile

