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Repertorio n.                    228 /2019  
Decreto Prot. n.                 68245/III/14   

         del                   18/04/2019 
 

OGGETTO:   Decreto di approvazione del bando per la mobilità relativa ad accordi di scambio 
extra UE in analogia al programma Erasmus per l’a. a. 2019/2020 – seconda 
scadenza 

 
IL RETTORE 

 
VISTO   il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
RICHIAMATO  il vigente Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale (emanato con DR. 

Rep. n. 351/2014 prot. n. 17099/I/003 del 4.7.2014); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2019 con il relativo budget assegnato al 
Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, che prevede una specifica 
disponibilità per la mobilità internazionale extra europea; 

 
RICHIAMATI  gli accordi interuniversitari esistenti tra l’Ateneo e le università partner 

extraeuropee volti a consentire ai propri studenti di trascorrere un periodo di 
attività formative all’estero riconosciuto dall’Ateneo; 

 
TENUTO CONTO che, durante il periodo di mobilità, gli studenti sono tenuti a svolgere le attività 

formative approvate preventivamente dai competenti organi accademici;  
 
CONSIDERATO che la mobilità internazionale extra europea prevede un soggiorno minimo di tre 

mesi per ciascun studente e che l’importo erogato con fondi propri dell’Ateneo 
ammonta  a 500€ mensili;  

 
VISTO    il Fondo MIUR per il sostegno dei Giovani e per favorire la mobilità degli studenti 

(D.M. 198/2003 art 1 e D.M. 29/12/2014 N. 976, art. 1) 
 
RICHIAMATO  il Decreto Rettorale Rep. n. 38/2019  Prot. n. 7217/III/14  del 18/01/2019  con il 

quale è stato approvato e pubblicato il bando per la mobilità per studio presso 
sedi extraeuropee per l’a. a. 2019/2020; 

 
VISTE  le accettazioni e le rinunce degli studenti selezionati, che hanno generato la 

graduatoria definitiva relativa alla prima scadenza (agli atti presso lo scrivente 
servizio); 

 
RITENUTO NECESSARIO dare evidenza dei posti disponibili in vista della seconda scadenza 

prevista per il 5/9/2019; 
 

DECRETA 
 

- di approvare la graduatoria definitiva dei selezionati per la prima scadenza del bando per 
la mobilità per studio extra UE a. a. 2019/2020 (alti atti presso lo scrivente servizio); 

- per la seconda scadenza restano disponibili: 

o Lingua spagnola: CETYS UNIVERSIDAD: 1 posto 
o Lingua Giapponese: RITSUMEIKAN UNIVERSITY – COLLEGE: 1 posto 
o Lingua Inglese:  

▪ WAYNE STATE UNIVERSITY - DETROIT (USA) – College of liberal arts and 
sciences: 1 posto 
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▪ NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS - S. 
PIETROBURGO (RUSSIA): 1 posto 
 

- di dare atto che tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dai predetti bandi 
trovano copertura sui progetti “MOBEXTRAUE1920” e “MIURDM198_1_19” relativi alla 
competenza del budget 2019. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo”. 

IL RETTORE 
 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 


