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Esiti della VII  selezione Erasmus Traineeship 2020/21  
 
 
RICHIAMATO  il DR rep n. 89/2021 prot. n. 9143/III/14 del 09/02/2021 con il quale è stato approvato 

il Bando; 
RICHIAMATA  la settima scadenza del Bando del 3 settembre 2021 
RICHIAMATO il DR rep. n.  773/2021 prot. n. 121752/III.14 del 28/09/2021 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. 2020-2021: 
 

 Matricola Idoneità Mensilità approvate 

1. 1076239 Idoneo 5 
2. 1076017 Idoneo 6 
3. 1073024 Idoneo 4 
4. 1071418 Idoneo 4 

 
 
È inteso che, per chi svolge il tirocinio da studente, l’erogazione della borsa potrà avvenire solo a 
condizione che sia confermata la presenza del tirocinio in piano di studio, come attività obbligatoria o 
a scelta, oppure, in mancanza di tirocinio in piano, come attività in sovrannumero.  
 
L’assegnazione della borsa è condizionata allo svolgimento del tirocino all’estero e non in modalità 
virtuale dal paese di residenza. Qualora il candidato optasse per una modalità blended, la borsa verrà 
erogata per il solo periodo all’estero che dovrà rispettare il periodo minimo di 2 mesi.   
 
Gli studenti in graduatoria, destinatari della borsa, faranno pervenire all’Ufficio Programmi 
Internazionali, anche via email: giovanna.della-cioppa@unibg.it, il modulo di accettazione firmato 
entro il giorno 30/09/2021.  
La mancata accettazione entro tale termine è considerata rinuncia.  
 
Soltanto dopo aver consegnato il modulo di accettazione, sarà possibile firmare il Learning Agreement. 
 
L’inizio della mobilità avverrà solo dopo gli adempimenti procedurali, in particolare la firma del 
programma di lavoro (Learning Agreement) e del contratto di mobilità individuale. 
 
Si ricorda che tutti i tirocini Erasmus dell’edizione 2020/21 dovranno terminare entro e non oltre il 30 
settembre 2022.  
 
 
       Staff Ufficio Programmi Internazionali 
 
 Bergamo, 28/09/2021 
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