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IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 311/2021- Prot. n. 43212 del 31/03/2021 con il quale è stato emanato 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;
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;
VISTO il D.R. n. 461/2021 - Prot. n. 54610 del 04/05/2021 con il quale sono stati prorogati i termini di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fino al 14 maggio 2021;
VISTE le domande prodotte dai candidati e acquisite agli atti;
CONSIDERATO che, per motivi di urgenza, la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del suddetto
bando sarà fatto successivamente;
DECRETA
ART. 1 – Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domande conformi alle
prescrizioni del bando di selezione, i seguenti candidati di cui all’allegato 1 del presente
provvedimento.
ART. 2 – L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, anche
successivamente allo svolgimento della selezione, con decreto motivato, l’esclusione dalla
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

L’Aquila, 26/05/2021

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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Allegato 1
Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità Internazionale
ERASMUS+ per Traineeship - A.A. 2020/2021.
Elenco candidati ammessi alla selezione:
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Cognome
Abbasher
Abdelrahman Assadig Elameen
Dagar
D'Agostino
Giuggioloni

Nome
Mohammed Ahmed Abdulmoula
Ashraf
Mohit Dhamendra
Eleonora
Riccardo

