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Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Decreto Rep. n. 89/2021 per il bando Bando 
Erasmus Plus - mobilità ai fini di traineeship 2020-21  

 
 

IL RETTORE 
 
 

RICHIAMATO  il proprio decreto rep. n. 89/2021 prot n. 9143/III.14 del 9/02/2021  con il quale è 
stato approvato il Bando Erasmus Plus per la mobilità ai fini di traineeship a.a. 
2020/2021; 

 
PRESO ATTO  della nota del 22/03/2021 con la quale l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire ha 

autorizzato l’estensione del periodo contrattuale della Convenzione n° 2020-1-
IT02-KA103-077816 mesi a 28 mesi, ponendo quale nuova scadenza per il 
completamento delle azioni il 30/09/2022; 

 
RICHIAMATO il Bando per l’assegnazione di borse di mobilità ai fini di traineeship per l’a.a. 

2020/21, approvato con D.R. Rep n. 89/2021 Prot. n. 9143/III.14 del 9/02/2021,  
nel quale sono state finanziate 142 mensilità (30 delle quali erogate direttamente 
dal Consorzio BYTE coordinato dallo IUAV di Venezia); 

 
DATO ATTO  che delle 142 mensilità previste, alla data odierna ne sono state assegnate 74; 
 
VISTO che rimane un’ultima scadenza del Bando fissata per il 1° luglio 2021; 
 
 
VALUTATA la necessità di: 

- introdurre ulteriori scadenze in considerazione del nuovo termine del 
progetto; 

- offrire agli studenti selezionati nell’ambito delle scadenze già trascorse la 
possibilità di svolgere il proprio progetto di tirocinio in data successiva al 30 
settembre 2021; 

 
DATO ATTO  che, in occasione del monitoraggio intermedio, sono stati richiesti dei fondi 

aggiuntivi per le mobilità per traineeship così da poter sostenere 
economicamente gli studenti che verranno selezionati nel periodo di proroga del 
progetto relativo all’a.a. 2020/2021; 

  
 

DECRETA 
 
 

- di approvare l’introduzione delle seguenti ulteriori scadenze per la presentazione delle 
candidature Erasmus Plus per la mobilità ai fini di traineeship a.a. 2020/2021, con la 
premessa che le borse verranno erogate sino ad esaurimento fondi e le scadenze 
successive rimarranno valide anche per tirocini senza borsa: 
 

o 3 settembre 2021 
o 1 ottobre 2021  
o 5 novembre 2021  
o 3  dicembre 2021  
o 14 gennaio 2021; 
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- di provvedere a pubblicare l’informativa della proroga del Bando e delle suddette ulteriori 
scadenze sul sito internet dell’Ateneo, alla pagina dedicata ai tirocini Erasmus+ 
Traineeship; 
 
 
 
Bergamo, 15 giugno 2021 
 
 
 
 
          Il Rettore 

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 

  Documento firmato digitalmente  
       ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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