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Area Affari Generali         D.R. n. 34 

AVVISO 

INTEGRAZIONE E MODIFICA DEI TERMINI  DI SCADENZA E DI 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 

BANDO ERASMUS+ KA107 D.R. N. 1611 DEL 13/12/2019 

 

IL RETTORE 

PREMESSO che con decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea, 

pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato 

istituito un Programma di azione dell’Unione a sostegno dell’istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport, denominato “Erasmus+”, nell’ambito  del 

quale l’Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – 

Mobilità studenti per studio, si propone di incoraggiare la mobilità degli 

studenti, permettendo loro di trascorrere un periodo di studio presso un Istituto 

di Istruzione Superiore di uno dei Paesi partecipanti al Programma; 

TENUTO CONTO che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è titolare dell’Erasmus 

Charter For Higher Education, documento che consente di partecipare al 

Programma Erasmus+ per gli anni accademici 2014/2021;  

CONSIDERATO che l’Ateneo ha presentato la propria candidatura alla Commissione Europea al 

fine di ottenere il contributo comunitario a sostegno della realizzazione delle 

attività nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione KA107 – International 

Credit Mobility, per gli anni accademici 2019/2021, che prevede, tra l’altro, la 

mobilità degli studenti ai fini di studio presso sedi universitarie estere, 

appartenenti a Paesi oltre l’Europa, con le quali l’Ateneo abbia stipulato 

appositi accordi bilaterali di cooperazione; 

VISTA  la nota, prot. n. 22497/2019 del 17/07/2019, con la quale l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire Italia ha comunicato l’assegnazione all’Ateneo di Catanzaro 

dei fondi comunitari per le attività di Mobilità Erasmus nell’ambito del 

Programma Erasmus+, per gli anni accademici 2019/2021, Azione KA107; 

VISTA  la Convenzione con l’Agenzia Nazionale, n. 2019-1-IT02-KA107-061312, e 

relativi allegati, per la realizzazione del suddetto Progetto, della durata di 24 

mesi, con conclusione al 31/07/2021; 

VISTO che con D.R. n. 1611 del 13/12/2019 è stata indetta una procedura selettiva per 

l’assegnazione di posti di scambio per fini di studio con le sedi universitarie 

“Partner oltre l’Europa”, della Bosnia Herzegovina, a favore degli studenti dei 

Corsi di Laurea, Corsi di Laura Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico dell’Area Giuridica, che prevedeva la presentazione della candidatura 

online a far data dalle ore 12:00 del 20/12/2019 e fino alle ore 12:00 del 

16/01/2020 e quale termine per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

di norma entro il 07/02/2020; 

RILEVATO  che, per mero errore materiale, nella versione del bando di selezione pubblicata 

in formato open sul sito web dell’Ateneo agli indirizzi e 

https://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio e http://web.unicz.it/it/ 

category/bandi-ateneo non sono stati inseriti i termini “dal quale” ed “entro il 

quale” gli studenti interessati a partecipare alla selezione devono presentare la 

https://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio
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candidatura online, pena esclusione, collegandosi all’indirizzo 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do; 

VERIFICATO tuttavia, che i predetti termini per la presentazione della candidatura online 

sono stati, in ogni caso, pubblicati sulla medesima pagina web dalla quale si 

procede a scaricare il testo integrale del predetto bando di selezione; 

VERIFICATO che, allo stato, non risultano pervenute domande di partecipazione alla predetta 

selezione;  

TENUTO CONTO che è interesse dell’Ateneo assicurare comunque la massima partecipazione 

degli studenti alla predetta iniziativa, al fine di consentire ai medesimi di 

acquisire un’esperienza formativa all’estero anche nell’ambito di paesi extra 

UE; 

RITENUTO pertanto opportuno posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande; 

RILEVATO altresì che, per mero errore materiale, nella versione del bando di  selezione 

pubblicata in formato open sul sito web dell’Ateneo agli indirizzi e 

https://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio e http://web.unicz.it/it/ 

category/bandi-ateneo non è stato indicato il termine entro il quale, di norma, 

saranno rese pubbliche le graduatorie provvisorie, sul sito dell’Ateneo, 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio; 

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, il termine di cui all’art. 6, comma 1, del D.R. n. 

1611 del 13/12/2019, entro il quale gli studenti interessati a partecipare al Bando Erasmus+ devono 

presentare la candidatura online, pena esclusione, collegandosi all’indirizzo 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do, è fissato alle ore 12:00 del 23/01/2020. 

 

Articolo 2 

Il termine per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito dell’Ateneo, 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio, di cui all’art. 7, quartùltimo 

comma del D.R. n. 1611 del 13/12/2019,  è fissato di norma al 07/02/2020. 

 

Articolo 3 

 Per quanto non espressamente modificato, si conferma quanto previsto dal bando di 

selezione di cui al D.R. n. 1611 del 13/12/2019, pubblicato in data 17/12/2019 sul sito web 

dell’Ateneo, agli indirizzi http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo e 

http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio.  

 

Articolo 4 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo agli 

indirizzi http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo e http://web.unicz.it/it/page/programma-

erasmus-studio.  

 

Catanzaro, 10 Gennaio 2020 

 f.to IL RETTORE 

 Prof. Giovambattista De Sarro 
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