
 

         
 
Oggetto: Decreto Rettorale di approvazione della Graduatoria provvisoria del Bando ERASMUS 
+ per la mobilità ai fini di studio a.a. 2021/2022 degli studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Comunicazione, Lingue, Letterature e Culture Straniere, 
Scienze Aziendali, Scienze Economiche, Scienze Umane e Sociali 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo;  
 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato approvato con decreto rettorale Rep. 

585/2012 prot. n. 24369 /I/003 del 30.11.2012 e modificato con D.R. Rep. n. 558/2019, 
prot. n. 143619/I/3 del 4.9.2019; 

 
VISTO  il Regolamento per l’attuazione della Mobilità Internazionale degli studenti emanato 

con D.R. Rep. n. 351/2014 prot. n. 17099/I/3 del 4.7.2014; 
 
VISTO   il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il 

programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il 
periodo 2014-2020; 

 
VISTA  la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 1/2021 del 15/01/2021 che prevede la 

possibilità di prorogare le attività finanziate nell’ambito della call KA103 2020/2021 sino 
al 30/09/2022; 

 
CONSIDERATO che il Parlamento e il Consiglio Europeo, istituiranno con proprio regolamento il nuovo 

Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport “Erasmus” 
entro il 31 marzo 2021; 

 
TENUTO CONTO che l’Università degli Studi di Bergamo ha ottenuto da parte dell’Unione Europea 

l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di 
strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che 
costituiranno il punto di riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il 
periodo 2014-2020 e 2021-2027; 

 
RICHIAMATO  il bando ERASMUS + per la mobilità ai fini di studio a.a. 2021/2022 emanato con Decreto 

Rettorale rep. 61/2021, del 29.01.2021;  
 
VISTE le candidature pervenute entro la scadenza del 26.02.2021, ore 13.00; 
 
VISTA le graduatorie provvisorie degli studenti ammessi alla selezione provenienti dai 

Dipartimenti di Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Comunicazione, Lingue, Letterature 
e Culture Straniere, Scienze Aziendali, Scienze Economiche, Scienze Umane e Sociali, 
formulata secondo i criteri di merito enunciati nel bando stesso, allegate al presente 
decreto; 

 
VISTA la necessità di procedere con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie i suddetti 

Dipartimenti così da permettere il corretto svolgimento del processo di nomina e 
candidatura degli studenti presso le varie sedi ospitanti entro le date di scadenze poste 
da queste ultime; 

 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura; 
 





 

DECRETA 
 
 

• Sono approvate le graduatorie provvisorie del Bando ERASMUS + per la mobilità ai fini di studio 
a.a. 2021/2022 degli studenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, Lingue, Letterature e Culture Straniere, Scienze Aziendali, Scienze 
Economiche, Scienze Umane e Sociali, allegate al presente decreto, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento; 

• Gli studenti devono inviare il proprio modulo di accettazione o rinuncia della sede 
tassativamente entro e non oltre il 31/3/2021, all’indirizzo mail relint@unibg.it; 

• Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Albo di 
Ateneo.  

 
 
Bergamo, 25 marzo 2021 

 
 
 
IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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