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Decreto Dirigenziale n.  ___________   del ___________ 
 
(N. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
Titulus) 
 
OGGETTO: Bando per la mobilità Erasmus per studio - Anno Accademico 2022/2023 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, 
ed in particolare l’art. 6, che prevede il sostegno dell’Università di Torino alla dimensione internazionale 
degli studi favorendo, con specifici provvedimenti e attraverso l’individuazione di idonee risorse 
finanziarie la mobilità internazionale degli studenti; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto 
Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 
 
VISTA la comunicazione Ref. Ares(2020)7873964 del 22/12/2020 da parte dell’Agenzia Esecutiva di 
Bruxelles relativa all’assegnazione all’Università degli Studi di Torino dell’Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) per il periodo 2021-2027 - Project: 101015156 - UNITO_ECHE_2021-2027; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/87 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’20/05/2021, 
pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma Erasmus+ il programma 
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
 
VISTI gli accordi inter-istituzionali Erasmus e gli accordi di cooperazione internazionale stipulati 
dall’Università degli Studi di Torino con i partner esteri; 
 
SENTITO il parere della Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo nella seduta del 16 novembre 
2021; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2021/V/19 del 30/11/2021 
dell’Università degli Studi di Torino con oggetto “Definizione dei contributi per Bando Erasmus per studio 
a.a. 2022/2023 e per mobilità internazionale per doppio titolo a.a. 2022/2023”;  
 
VISTO il Bando Erasmus per Studio 2022/2023 pubblicato con Decreto Dirigenziale Repertorio n. 
5510/2021 Prot n. 654634 del 07/12/2021 sul portale di ateneo www.unito.it al seguente percorso 
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Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero Erasmus+ Erasmus per studio - Bando Erasmus 
per studio e sull’albo online; 
 

TENUTO CONTO delle difficoltà di finalizzare la candidatura tramite la procedura online di iscrizione al 
Bando Erasmus per Studio 2022/2023 segnalate dalle studentesse e dagli studenti; 

 
CONSIDERATA la necessità di non penalizzare le studentesse e gli studenti interessate/i a svolgere un 
periodo di mobilità Erasmus per Studio nell’a.a. 2022/2023 a fronte di malfunzionamenti di natura 
tecnica; 
 

VALUTATA quindi l’opportunità di prorogare i termini del suddetto Bando al fine di garantire 
tempistiche più estese ai fini della presentazione delle candidature; 

 

SENTITE la Vicerettrice Vicaria alla Didattica Internazionale prof.ssa Marcella Costa e la Delegata 
Istituzionale per la Mobilità Internazionale d’Ateneo prof.ssa Alessandra Fiorio Plà; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – La scadenza del Bando Erasmus per Studio 2022/2023 è prorogata a mercoledì 26 gennaio 2022 
alle ore 13:00. 
 
Art. 2 – Della proroga di cui all’art. 1 sarà data visibilità sull’Albo online e sul portale dell’Università degli 
Studi di Torino. 
 
 
              F.to 

Il Direttore ad interim della  
     Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 

           Ing. Andrea Silvestri 
      Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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