
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del O9/O9/2OLT

OGGETTO: indizione
studio e tirocinio
Traineeshipr, (SMp)

concorso pubblico
\rStudent Mobility
- A.A. 20L9/2020

per l,ammissj_one alla rnobiliti ERSAI,IUS+ perfor Studj-es,, (SMS) e *Student Mobility io"

rIJ RETTORE

vrsrA l-a legge 9 maggio 1989, n' 168 ed in particolare yart. 6 in base al-quale -re universitd sono dotate dl autono*;-;-q-;r.l".*r-,au.u,vrsro i1 D' r ' 71 aprile 2oo3 riguardante i critlri e re procedure perl,accredltamento dell_e Universltd Telematiche;vrsro i1 D'M' 1o marzo 20o4, pubblicato sul- supplemento ordinario n. 4g al-l-aGazzetta uf ficiar-e - serie Generale - ,-r. 
- 
ts der tr_a 

-*rro 
2004, con ilquale' nel- rispetto del-l-e procedure previste oJ u.i."'rz apr11e 2003, dstato j_stituito questo Ateneo,.vrsro lo statuto di guesto Ateneo pubblicato sulra Gazzgtta ufficia.l-e - serleGeneral_e _ n. 137 de1 15 giuqno 2Olj;VISTO i1 Regolamento General-e di Ateneo;vrsro i] Regolamento uE del- Partamento Europeo e d"r consiglio n.12Bgdel-l'11 dicembre 2013 con cui d stato i"tiirito-irfiioqramma defl,unionel'lPer I rstruzione, l-a formazione, l-a gioventir e 

-1o-- 

"po.a denominato*ERASMUS+.;

VISTA l-a deci-sione del_l-,Agenzia nazional_e Erascon ir M.r.u.R., nuovj. imporri deu-a .l::l ;:::*:{ T ot"t";i.:''.:.il::::20lB; --"""'-I
coNSTDERATo che I'universitd degl1 studl di "Gug]j-ermo Marconi,, ha ottenutodal-la commissione Europea l Erasmus u;l'"-"-;;; "3i]r... 

f or HigherEducation (ECHE) n. 24166i-LA-t-2ota-r-ri-eaAn^ijuF,ii:1 per 1r- periodo2019 / 2020 ;
PREso ATTO che i1 soggiorno a1l-'estero degli- studenti- asf egnatari del-l-e borsedi mobiliti Erasmus+ dovrdr svolge-rsi nel- p"rf 

"Ob-" 
i: giugno 2Ol930 settembre 2O2O;

coNsrDERATo che l-'obiettivo dell-'universitd degli Studi ',]cuqriermo Marconi,, dque]-1o di sviluppare 1e competenze intern-ari"";rl-o"[i?i.or1 srudenti;vrsrr sli Accordi inter-istitu^zionali stipulati nef .l-' am$ito di Erasmus+ perl-'anno accademico 2079/2o2o tra r"universltd oedri Studi ,'GuglielmoMarconi" e 'l-e rstituzioni europee partecip."ar- ui"t[-Jn.u*u, trto]arl diErasmus university charter for Higher Educati"" recrEil-'vrsrr sli accordi di mobilitd internazlonafi ;;;i;;t"'.[l-,'r_. ]sriruzioni dirstruzione Superiore dei paesi Terz!; ' -f'^
vrsrA Ia detibera dei competenti oo.AA' circa 1, emanaziole del re]ativo bandoper l' ammi-ssione all-a mobi]-ita ERSAMUS+ per studio e tirocinio ..studentMobility for studies" (sMs) e "student l,r"o,Liltv 

-ifr 
tr.tneeship,, (sMp)per J_, A.A. 2019/2020;

VALUTATO ogni altro e.l-emento opportunoi

DECRETA

E indetto'; p€r 1'A'A' 2org-2020, ,ffotirlo concorso per i-, ammissione a.r-ramobilltd ERSAMUS+ per studlo e tlroclnio "srud"". ,Juiri;; lt.;'srudies,, (sMS)e "Studenr Mobitj_ry for rraineeship,, (sMp), ";;.;;;-l;ri_liJi-'"urior,i fornitene'l- bando allegato aJ- presente Decreto di cui costituis.. Cr;; -integrante.



ROMA, 9 SETTEMBRE 2019

Ricevuto oriqina.k firnato
per fa raccoltdhlcreti.
Rona, 0 9){2019

TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGL EI-MO MARCONI

Art. 2
De1 presente Decreto, previa acquisizione dell_o
nel-1' apposito registrof verra data idonea
de11'Ateneo .

stesso a -l-a raccolta lnterna
pubblic ta suf sito web

SA AIES SPREMOLI.A BRIGA}ITI

ilrr/l (/ ka/^


