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Oggetto: Approvazione atti e relativa graduatoria definitiva relativa alla procedura ERASMUS+ 
MOBILITA’ PER STUDIO - Bando per la mobilità degli studenti universitari a.a. 2020/2021. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo a favorire la mobilità degli studenti e il riconoscimento delle 
attività svolte all’estero; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 
2013 che istituisce il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 
denominato "Erasmus+"; 

 

VISTA la Carta Universitaria Istituzionale Erasmus - Erasmus University Charter 64298-IC-1-2007-1- 
IT-ERASMUS-EUC-1 (2007-2013) assegnata dalla Commissione Europea all’Università del Piemonte 
Orientale; 

 
VISTA la candidatura per il rinnovo dell’Erasmus Charter for Higher Education 64298-IC-1-2007-1- 
IT-ERASMUS-EUC-1 (2014 -2020) dell’Università del Piemonte Orientale presentata in data 
13/05/2013 alla Commissione Europea; 

 
VISTO il rinnovo dell’Erasmus Charter for Higher Education 64298-LA-1-2014-1-IT-EAKA1-ECHE 
(2014-2020) dell’Università del Piemonte Orientale ottenuto in data 12/12/2013 da parte della 
Commissione Europea; 

 

VISTI gli Accordi Inter-istituzionali stipulati con Università partner di Paesi partecipanti al 
Programma Erasmus+ per l’attivazione di borse di mobilità rivolte a studenti iscritti all’Università del 
Piemonte Orientale; 

 

VISTO il Repertorio n. 1870/2019 - Prot. n. 49885 del 12/12/2019 di approvazione del testo di 
ERASMUS+ MOBILITA’ PER STUDIO - Bando per la mobilità degli studenti universitari a.a. 2020/2021; 

 
VISTO il parere del Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali; 
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PRESO ATTO del fatto che l’Agenzia Erasmus+ Indire - Italia comunicherà il numero delle mensilità 
e la relativa cifra assegnata per questo Ateneo solo successivamente alla pubblicazione del presente 
graduatoria; 

 
 

FATTA RISERVA dell’eventuale sottoscrizione dell’Accordo Finanziario Erasmus+, a.a. 2020/2021, 
tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Agenzia Erasmus+ Indire Italia; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere per permettere agli studenti selezionati di poter organizzare 
il periodo di studio all’estero, tenendo conto delle scadenze adottate nelle università europee; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
del Piemonte Orientale; 

 

DECRETA 
 
 

1) Di approvare gli atti relativi alla procedura “ERASMUS+ MOBILITA’ PER STUDIO - Bando per 
la mobilità degli studenti universitari a.a. 2020/2021 come da riepilogo in allegato. 

 
 

 
2) La predetta graduatoria verrà pubblicata sul sito web di Ateneo alla pagina: www.uniupo.it 

Tuttostudenti/Vuoi studiare all’estero/ Erasmus per studio/ Graduatoria. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale     
(Prof. Andrea Turolla) 
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