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 Repertorio n.   647/2018 
Decreto Prot n.156852/III.14 

 del  12/10/2018        
 
  

 
IL RETTORE 

 

 
RICHIAMATO il bando Erasmus+ Mobilità ai fini di Traineeship a.a. 2018-19 emanato con decreto prot  n. 

142008/V.6  Repertorio n. 575/2018 del  17/09/2018. 
 
RICHIAMATA  la prima scadenza del Bando del 2 ottobre 2018; 
 
PRESO ATTO che si sono candidati 7 studenti che hanno sostenuto il colloquio di selezione; 
 
VISTI gli esiti dei colloqui di selezione svolti dai docenti referenti per i tirocini all’estero delle 

seguenti strutture: Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, Dipartimento di Giurisprudenza e la 
Scuola di Ingegneria - (documentazione agli atti presso l’Ufficio Orientamento e Programmi 
Internazionali) 

DECRETA 

 
è approvata  la seguente graduatoria, relativa alla prima scadenza del bando, degli studenti risultati  idonei 
per la mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ Key Action 1 – Mobilità ai fini di traineeship a.a. 2018-
2019: 

 Cognome/Nome Matricola Punteggio Mensilità 
approvate 

1. Marchi Chiara 1048272 100 2 

2. Invernizzi Daniela 1010496 98 5 

3. Boschini Nives 1028550 88 4 

4. Angilletti Andrea 1018651 85 4 

5. Ferrari Federica 1039213 85 4 

6. Perletti Mattia 1044673 84 2 

7. Zilioli Valentina 53466 80 3 

 
 
 
E’ inteso che per chi svolge il tirocinio da studente l’erogazione della borsa potrà avvenire solo a condizione 
che sia confermata la presenza del tirocinio in piano di studio, come attività obbligatoria o a scelta. 
 
Gli studenti in graduatoria, destinatari delle borse, dovranno far pervenire all’Ufficio Programmi Internazionali, 
anche via email: giovanna.della-cioppa@unibg.it, il modulo di accettazione firmato entro il giorno 23/10/2018. 
La mancata accettazione entro tale termine è considerata rinuncia.  
L’avvio della mobilità avverrà solo dopo la firma del programma di lavoro e del contratto di mobilità individuale. 
 
 
 

                IL RETTORE   
       (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
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