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It DIRIGENTE

VISTE le Leggi sull'lstuzione Universitaria;

VISTO lo Statuto dellAutonomia dell'Universita
emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [Serie Ge

dicembre 2011., così come modificato con Decreto
1o febbraio 2016 e pubblicato nella Gazzeth Uffici
n. 35 del 16 febbraio 2016;

VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 deì pa

Consiglio dell'11 dicembre 2013, che ha is
Erasmus+dell'Unione Europea per l'istruzione, la

e lo sport.

VISTO l'ottenimento dell'Università degli Studi di
Commissione Europea, dell'Erasmus Charter
IECHE) per gli anni accademici 20L4/2020, per l'
le attivita di mobilita rientranti nel programma E

VISTO il regolamento per le mobiìita inte
approvato dal Senato Accademico e dal Consigli
rispettivamente nelle date 24 e 30 luglio 2013

VISTI gli accordi interistituzionali stipulati pe
2017 /20L8 con le Università partrer di Paesi part
ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione
studenti;

VISTO inoltre iì Regolamento di Ateneo sui Proced
e il diritto di accesso, emanato con D.R. n. 41 del 1
n.381;

VISTO il decreto rettorale rep. n. 2640/2017
06/I0/2017 relativo alla ripartizione delle risorse
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DECRETA

- l'emanazione della riapertura dei termini del Bando del

Dipartimento di Scienze Biomediche, relativo al programma
Erasmus+, Key Action L - Learning Mobility of individuals,
MobiliÈ shrdentesca a fini di studio per l'a.a 20L7 /18,,II sem,esfre.

Il bando è parte integrante del presente decreto.

- la nomina della dott.ssa Maria Giovanna Trivero quale
responsabile unico del procedimento per il bando di morbilità
studentesca a fini di studio del Dipartimento di Scienze
Biomediche per l'a.a 2017 /t8, ai sensi della normativa vigente.

Il D iri ge nte dell Are a Ri cerc a, Inte rnaz i o nalizzazione
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione

(Dott. Attilio Gaetano Sequil
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