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Il Rettore 

 

 
Visto il bando Erasmus+ Mobilità per Traineeship A.A. 2015/2016, emanato 

con D.R. n. 1065 del 26 giugno 2015; 

 

Viste le scadenze del 18 settembre 2015 e 1 febbraio 2016, previste per la 

presentazione delle candidature, per lo svolgimento del tirocinio Erasmus+ 

Traineeship rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’Anno 

Accademico 2015/2016;  

 

Considerato che il bando prevede due modalità di presentazione delle 

candidature: per tirocinio predefinito, che si svolge presso Enti con cui 

l’Università degli Studi di Perugia ha attivato accordi di collaborazione, di cui 

all’allegato 1; per tirocinio autonomo, presso altri Enti o Istituzioni eleggibili alla 

stregua dell’articolo 3 del bando, individuati dal candidato; 

 

Visto che, a causa di un disguido tecnico, alcuni studenti hanno presentato la 

propria domanda di candidatura on line per tirocinio predefinito, selezionando 

una sede con cui l’Università non ha ancora attivato accordi di collaborazione; 

 

Considerata la nota inviata alla ditta Cantieri Informatici Sr.l., che gestisce il 

software delle candidature on line, con la quale viene segnalato il disguido 

tecnico a causa del quale alcune sedi individuate dai candidati che hanno 

presentato domanda on line per un tirocinio autonomo nell’ambito della 

scadenza del 18 settembre 2015, erroneamente sono confluite, in fase di 

assegnazione del contributo di mobilità, nel menù “a tendina” relativo alle sedi 

predefinite visibili per la seconda scadenza; 

 

Ritenuto opportuno tutelare la posizione degli studenti suddetti, non essendo 

ad essi imputabile l’errore derivante dal disguido tecnico di cui sopra, senza 

alcun pregiudizio per gli altri candidati; 
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DECRETA 

 

- di ammettere con riserva alla selezione di cui al presente bando tutti gli 

studenti che hanno indicato, nelle rispettive domande di candidatura per 

tirocinio predefinito, sedi non convenzionate con questo Ateneo e confluite, a 

causa del disguido tecnico di cui sopra, nel menù “a tendina” inerente alle sedi 

dei tirocini predefiniti. 

La partenza è subordinata, come per gli altri candidati al bando in oggetto, al 

superamento della selezione da parte della Commissione Erasmus del 

Dipartimento di afferenza, nonché alla sottoscrizione, da parte del Legale 

Rappresentante dell’Istituzione individuata dal candidato o di una sede 

alternativa, del Learning Agreement di cui all’art.5 del bando. 

 

 

Perugia, 10 febbraio 2016 

 

 

Il Rettore 

Prof. Franco MORICONI 

(F.to Prof. Franco MORICONI) 

 




