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Decreto Direttoriale

Oggetto:

Programma Erasmus+ 2014-2020 azione KA107 (ICM - International Credit
Mobility). – call 2020-1-IT02-KA107- 078615 - Bando di selezione per
l'attribuzione di n. 2 borse di mobilità studentesca per lo svolgimento di un
periodo di studio presso l’Università di Tirana e l’Università di Valona
(Albania).
LA DIRETTRICE

VISTO

il Regolamento UE 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce il programma Erasmus+ 2014-2020 e definisce i relativi obiettivi e le
finalità per le azioni di riferimento e ne rappresenta la base legale;
VISTO
l'accreditamento ricevuto dall'Università del Salento per il periodo 2014-2020,
tramite l'assegnazione della Erasmus Charter for Higher Education (n. 28996-LA1-2014-1-IT-E4AKA1- ECHE) che fornisce il quadro qualitativo generale per
svolgimento delle attività di collaborazione a livello europeo e internazionale
all'interno del programma Erasmus+ nel periodo di riferimento;
VISTO
l'invito a presentare proposte 2020 (EAC/A02/2019) pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 5 novembre 2019;
VISTA
la Guida al programma Erasmus+ di riferimento;
VISTO
l'esito della candidatura n. 1622522 azione KA107 – progetto 2020-1-IT02KA107- 078615;
VISTO
l'accordo finanziario tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e l'Università del
Salento n. 2020-1-IT02-KA107-078615, e i suoi allegati e l’addendum n. 1 per le
mobilità virtuali, approvato con Decreto Rettorale n. 768/2020 (prot. n. 133514
del 29/10/2020), sottoscritto e trasmesso all'Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE con nota PEC n. 133638 del 29/10/2020;
VISTI
i contenuti e gli obiettivi del progetto n. 2020-1-IT02-KA107-078615 riportati
nella relativa candidatura con riferimento alle rispettive sezioni relative ai vari
Paesi Partner (Albania e Kosovo);
VISTI
gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati tra l'Università del Salento e le
Università di Tirana e di Valona;
VISTO
il D.R. n. 62 del 1/2/2021 con cui si assegna, con conseguente trasferimento dei
fondi, al Dipartimento di Studi Umanistici la gestione amministrativa e finanziaria
del progetto n. 2020-1-IT02-KA107-078615, finanziato a valere sull'azione
KA107 del programma Erasmus+ 2014-2020 all'interno della Call 2020;
TENUTO CONTO che è necessario emanare un bando al fine di consentire agli studenti in
partenza per il Paese Partner di espletare le relative procedure diplomaticoconsolari compatibilmente con il calendario accademico delle università ospitanti
e con la data di conclusione del progetto;
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CONSIDERATO che le mobilità possono essere rimodulate nel rispetto delle durate minima e
massima previste dalla Programme Guide Erasmus+ e dall'accordo finanziario n.
2020-1-IT02-KA107-078615;
VISTI
il vigente Statuto e il Regolamenti di Ateneo;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’UPB 012.ProgettoKA107_Albania;

per le motivazioni indicate in premessa:
DECRETA
Art. 1

APPROVARE il testo del bando di selezione per l'attribuzione di n. 2 borse di
mobilità studentesca per lo svolgimento di un periodo di studio presso l’Università di
Tirana (1 borsa) e l’Università di Valona (1 borsa) – Albania - a valere sul progetto
n. 2020-1-IT02-KA107-078615, finanziato dall'azione KA107 del programma
Erasmus+ 2014-2020 (Invito a presentare proposte 2020 (EAC/A02/2019) pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 novembre 2019);

Art. 2

EMANARE il bando di selezione per l'attribuzione di n. 2 borse di mobilità
studentesca per lo svolgimento di un periodo di studio presso l’Università di Tirana
(1 borsa) e l’Università di Valona (1 borsa) – Albania - a valere sul progetto n. 20201-IT02-KA107-078615 finanziato dall'azione KA107 del programma Erasmus+
2014-2020, il cui testo costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà portato per la ratifica alla prossima riunione del Consiglio di Dipartimento
di Studi Umanistici.
La Direttrice del Dipartimento
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