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Decreto n. 781 /2019 
Prot. 179941/III/14    
del 29/11 /2019 

 
 

Oggetto: Decreto rettorale di approvazione degli esiti della valutazione per il Bando Erasmus 
Plus - KA107 - Mobilità per studio a.a. 2019-20 – II semestre – Tunis El Manar (Tunisia) 

 
IL RETTORE 

 
VISTO   il bando Erasmus Plus per la mobilità studenti ai fini di studio KA107 – International 

Credit Mobility a.a. 2019/2020 verso Tunisia (presso l’Université El Manar), approvato 
con D.R. rep. 681/2019, prot. 169757/III/14 del 24/10/2019 e pubblicato nella 
medesima data; 

  
 
CONSIDERATO  che con il sopraccitato bando erano disponibili: 

- n. 2 borse di studio pari a n. 5 mensilità verso Université El Manar, Tunisia per 
studenti afferenti ai seguenti corsi di laurea: 

- Lingue e letterature straniere moderne; 
- Scienze della comunicazione; 
- Lingue e letterature europee e panamericane; 
- Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale;  
- Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale; 
- Culture moderne comparate. 
 

 
VISTO il proprio decreto di nomina della commissione selezionatrice, rep. n° 759/2019 (prot. 

n. 177514/III/14 del 19/11/2019); 
 
 
VISTO il verbale riportante i risultati delle selezioni e dei colloqui linguistici trasmessi dalla 

commissione riunitasi il 25.11.2019 (prot. 179033/III/14, agli atti); 
 
VISTO  che nel suddetto verbale la Commissione auspica il finanziamento di una terza borsa a 

favore della studentessa matr. 1071308, il cui punteggio è molto vicino a quello del 
secondo studente in graduatoria; 

 
VERIFICATA     la disponibilità attuale di € 11.900,00 al progetto ERAKA107OS1820; 
 

D E C R E T A 
 

• è approvata la seguente graduatoria degli studenti risultati idonei alla mobilità ai fini di studio 
KA107 – International Credit Mobility a.a. 2019/2020 II semestre verso Université Tunis El Manar, 
Tunisia: 

 
 Université Tunis El Manar  (TUNISIA) 

1. Sala Marta – matr. 1071096 
2. Longhi Nicola – matr. 1029108 
3. Labanca Cecilia – matr. 1071308 

 
Gli studenti idonei dovranno far pervenire all’Ufficio Programmi Internazionali, via email: 
blerta.topalli@unibg.it, il modulo di accettazione firmato entro 7 giorni dalla presente. La mancata 
accettazione entro tale termine è considerata rinuncia.  
 

IL RETTORE 
                                                                                                          (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

         


