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Considerato che, in seguito alla chiusura dei termini del bando generale di dipartimento per la 

presentazione delle candidature relative allo svolgimento di n. 129 mensilità per tirocini della durata di 

2/6 mesi, nell’ambito del programma in oggetto indicato, risultano non essere state assegnate alcune 

delle sedi disponibili, si procede, a decorrere dalla data odierna, ad effettuare la riapertura dei termini, 

per l’assegnazione di n. 14 borse di mobilità individuale e n. 10 borse di mobilità strutturata, secondo 

quanto indicato nella tabella allegata. 

Si precisa che le candidature dovranno essere inoltrate in duplice esemplare cartaceo, 

utilizzando il modulo di candidatura (Allegato 2 del bando), allo scrivente ufficio, entro e non oltre il 

giorno 16 dicembre 2016, secondo le modalità indicate all’art. 9 del Bando allegato (mentre la 

candidatura e il curriculum vitae in formato elettronico dovranno essere trasmesse all'indirizzo 

sisanna@uniss.it).  

Si precisa, inoltre, che a decorrere dalla data di redazione del verbale di assegnazione delle sedi, 

la graduatoria sarà pubblicata dalla Commissione Erasmus sul sito del dipartimento e/o rimarrà affissa 

alla bacheca della facoltà per i 5 giorni successivi a quello della redazione del verbale di selezione. Alla 

scadenza di tale termine la graduatoria acquisirà il carattere della definitività. Il verbale di selezione sarà 

poi trasmesso, unitamente ai learning agreement sottoscritti da tutte le parti interessate, all’Ufficio 

Relazioni Internazionali, per la stipula dei contratti ai fini amministrativi e contabili. 

Per quanto concerne la mobilità individuale, si allega (allegato 1) il modello di Learning 

Agreement nella versione in lingua inglese. Si rammenta ai candidati la necessità di utilizzare i modelli 

allegati per la conclusione dell’accordo sul piano di lavoro tra il candidato e l’impresa/Ente straniero. 



Tale documento, debitamente sottoscritto dalle parti predette, dovrà essere obbligatoriamente allegato 

alla candidatura per le mobilità individuali, ai fini dell’ammissibilità delle stesse. 

Sono da considerarsi invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Bando pubblicato 

in data 13 maggio 2016, che in copia si allega alla presente nota, così come è da ritenersi consolidata 

l’attribuzione delle borse assegnate in conformità al Bando predetto. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali rimane a disposizione per tutti i necessari chiarimenti e 

per il necessario supporto amministrativo. 
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