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IL RETTORE
VISTO il D.R. Rep. n. 311/2021 Prot. n. 43212 del 31/03/2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo in
data 02/04/2021, con il quale è stata indetto il Bando di selezione per la formazione di graduatorie
di idoneità alla mobilità Internazionale ERASMUS+ Traineeship – A.A. 2020/2021, per n. 50 borse
per Traineeship della durata di 5 mesi ciascuna, da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
VISTA la nota dell’Ateneo del 01/03/2021, n. prot. 30209, con la quale è stata richiesta all’Agenzia
Nazionale, l’estensione della durata contrattuale del progetto n. 2020-1-IT02-KA103-078120 fino
al 30 settembre 2022, al fine di dare piena attuazione ai singoli progetti di mobilità;
VISTA la nota dell’Agenzia Nazionale, acquisita in data 22/03/2021, n. prot. 39370, con la quale ha
accettato la sopracitata richiesta di emendamento relativa all’estensione del periodo contrattuale
Progetto 2020-1-IT02-KA103-078120 fino al 30/09/2022;
VISTO l’emendamento n. 1 alla Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-078120, acquisito in data
30/04/2021, prot. n. 53614, con il quale l’Agenzia Nazionale ha accettato l’estensione del Progetto
per una durata di 28 mesi, con inizio il 01/06/2020 e termine il 30/09/2022;
CONSIDERATI i malfunzionamenti riscontranti nella chiusura delle candidature tramite la piattaforma
PICA;
RITENUTO opportuno prorogare la scadenza per la presentazione delle domande;
DECRETA
Art. 1 – Per quanto esposto in premessa, a parziale modifica dell’art. 4 del bando di cui al D.R. Rep. n.
311/2021, la mobilità potrà essere svolta entro e non oltre il 30 settembre 2022.
Art. 2 – Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di cui al D.R.
n. 311/2021 - Prot. n. 43212 del 31/03/2021 è prorogato fino al 14 maggio 2021.
Art. 3 – Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa
disponibile all’indirizzo https://pica.cineca.it/univaq/2020mob-erasmus-smp/domande/, entro le ore
13.00 del 14 maggio 2021.
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