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Esiti della selezione Erasmus Traineeship – III^ selezione 
 
 
RICHIAMATO  il DR rep n. 506/2019 prot. n. 132211/V/6 del 01/08/2019 con il quale è stato approvato 

il Bando; 
RICHIAMATA  la terza scadenza del Bando del 21 novembre 2019; 
RICHIAMATO il DR rep. n.  803/2019  Prot n. 181919 del 11/12/ /2019 con il quale è stata approvata la 

graduatoria degli studenti risultati idonei; 
 
 
è approvata  la seguente graduatoria degli idonei per la mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ Key 
Action 1 – Mobilità ai fini di traineeship a.a. 2019-2020: 
 

 Matricola Punteggio Mensilità 
approvate 

1. 1037691 95 2 

2. 1044898 94 4 

3. 1037613 93 2 

4. 1062967 91 3 

5. 1055788 90 3 

6. 1037997 90 3 

7. 1063181 85 3 

8. 1055530 85 6 

9. 1055671 80 3 

10. 1037728 80 5 

11. 1057403 80 6 

12. 1052286 78 3 

13. 1038904 70 6 

 
 
E’ inteso che per tutti gli studenti, eccetto i laureandi che svolgeranno il tirocinio dopo la laurea, l’erogazione 
della borsa potrà avvenire solo a condizione che sia confermata la presenza del tirocinio nel piano di studio, 
come attività obbligatoria, a scelta, o in sovrannumero (qualora non fosse prevista in piano di studio). Tutti 
i tirocini devono iniziare e terminare entro la scadenza del programma fissata al 30/09/2020. 
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 17/12/2019. La mancata accettazione entro tale termine è considerata rinuncia. Soltanto dopo aver 
consegnato il modulo di accettazione, sarà possibile firmare il Learning Agreement. 
L’avvio della mobilità avverrà solo dopo gli adempimenti procedurali, in particolare la firma del programma 
di lavoro (Learning Agreement) e del contratto di mobilità individuale. 
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