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Il Direttore Generale 

Dott. ssa Teresa Romei 

 

Servizio Relazioni Internazionali/Ufficio Erasmus 
Sig. Giulio Esposito  

 

Oggetto: Bando Erasmus Plus for Traineeships 2019-2020. Pubblicazione Graduatoria e Approvazione Atti 

IL RETTORE 
 

VISTO  il Bando di Concorso prot. n. 38317-I/7, del 27.09.2019, Albo Ufficiale di 

Ateneo 1823-2019, scaduto il 25.10.2019 e finalizzato all’assegnazione di n. 

125 borse di mobilità per la realizzazione di tirocini formativi all’estero così 

ripartite, ai sensi degli art. 1 e 9 del predetto bando: 

 n. 115 borse di 2 mesi ciascuna da destinarsi agli studenti, regolarmente in 

corso e regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019-20, a un corso di 

laurea triennale, laurea specialistica o magistrale, magistrale a ciclo unico;  

 n. 10 borse di due mesi ciascuna da destinarsi agli iscritti a una Scuola di 

specializzazione con sede amministrativa presso l’Università di Foggia; a un 

Corso di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di 

Foggia; a un corso di Master di 1° o 2° livello attivato presso l’Università di 

Foggia; 

TENUTO CONTO  che il numero totale di candidature eleggibili presentate è risultato pari a 

182; 

ESAMINATE pertanto, da parte del Servizio Relazioni Internazionali, le domande idonee 

pervenute ed assegnati i punteggi spettanti ai candidati, secondo i criteri 

fissati all’art.9 del bando di concorso; 

CONSIDERATO che una è stata la candidatura pervenuta per la sezione 

specializzandi/dottorandi/iscritti a corsi master di 1° o 2° livello; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori per la sezione 

studenti che saranno ora 124 anziché 115 poiché il numero dei vincitori per 

la sezione specializzandi/dottorandi/iscritti a corsi master di 1° o 2° livello è 

di nove unità inferiore rispetto al numero dei posti disponibili; 

DECRETA 
 

Articolo 1 

Di approvare le graduatorie dei candidati vincitori di borse di mobilità del programma ERASMUS+ 

Programme, Key Action 1 – Mobilità degli studenti per Traineeships, a.a. 2019-20, allegate al presente 

decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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Articolo 2 

Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno 
far pervenire a relint@unifg.it una e-mail di accettazione/rinuncia alla partecipazione al programma, 
pena la decadenza dal diritto 

 

Il Rettore 

                      (prof. Pierpaolo Limone) 
                                            firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.82/2005 e ss.mm.ii 


		2019-12-05T10:56:32+0100
	Limone Pierpaolo




