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PROGRAMMA ERASMUS+ - MOBILITÀ PER TRAINEESHIP
A.A. 2018/2019
RETTIFICA PRIMO AVVISO DI SELEZIONE
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO

le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 30 dicembre 2010,
n. 240, che prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche
attraverso una maggiore mobilità degli studenti;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del
27.03.2012 e pubblicato nella G.U. n.89 del 16.04.2012 e s.m.i;
il D.R. n. rep. 1121 del 15.11.2018 con cui è stato emanato, per l’A.A.
2018/2019, l’avviso pubblico di selezione per l’attribuzione di 276 soggiorni
Erasmus+ Mobilità per traineeship, così come previsti dal nuovo
programma Erasmus+ 2014-2020 e Il programma Erasmus+ Mobilità per
traineeship offre agli studenti la possibilità di svolgere un tirocinio presso
imprese, centri di formazione, università e centri di ricerca o altre
organizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma: i 28 Stati membri
dell’Unione Europea, i 3 paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia) e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia;
che l’articolo 1 del citato D.R. n. 1121/.2018 stabilisce che non sono
ammissibili le mobilità verso la Turchia;
l'avviso pubblicato sul sito del MAECI “Viaggiare sicuri” in cui si precisa, tra
le indicazioni generali, che lo stato di emergenza, dichiarato dalle autorità
turche a seguito del tentato golpe militare del luglio 2016, è giunto a scadenza
in data 19 luglio 2018 e si sottolinea come l’apparato di sicurezza nel Paese
Turchia resta tuttavia visibilmente rafforzato, con controlli rafforzati
specialmente nelle “ aree di particolare cautela".
che la revoca dello stato di emergenza in Turchia, adottata nel luglio 2018, e lo
stato di avanzamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza del Paese
turco rendono ormai possibile lo svolgimento delle esperienze di Erasmus
traineeship anche in questo Paese;

VALUTATO

che è necessario emendare la parte del D.R. nella misura in cui non consente
agli studenti di questa Università di poter effettuare i tirocini erasmus
traineeship in Turchia;

VALUTATO

ogni motivo di opportunità e urgenza;
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DECRETA
Art. 1 Per i motivi sopraindicati, l’art. 1 del Decreto Rettorale. n. rep. 1121 del 15.11.2018 del risulta così
modificato:
È emanato, per l’A.A. 2018/2019, l’avviso pubblico di selezione per l’attribuzione di 276 soggiorni
Erasmus+ Mobilità per traineeship, così come previsti dal nuovo programma Erasmus+ 2014-2020.
Il programma Erasmus+ Mobilità per traineeship offre agli studenti la possibilità di svolgere un
tirocinio presso imprese, centri di formazione, università e centri di ricerca o altre organizzazioni dei
Paesi partecipanti al Programma: i 28 Stati membri dell’Unione Europea, i 3 paesi dello Spazio
Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e la
Turchia. I candidati dovranno svolgere la loro mobilità in un Paese diverso dal Paese
dell’organizzazione di invio.
Art. 2 Per i motivi sopraindicati, l’art. 14 – Conferimento della borsa di mobilità- del Decreto Rettorale. n.
rep. 1121 del 15.11.2018 risulta così modificato:
L’Università degli Studi di Cagliari, finanzierà un numero massimo di 276 borse di mobilità, della
durata massima di 3 mesi, il cui importo relativo al cofinanziamento comunitario varia a seconda del
Paese di destinazione così come precisato di seguito:

Gruppo

Gruppo 1
(con costo della vita
superiore)

Gruppo 2
(con costo della vita medio)

PAESI

Danimarca,
Finlandia, Francia,
Irlanda, Islanda,
Lussemburgo,
Liechtenstein,
Norvegia, Svezia,
Regno Unito,
Austria, Belgio,
Croazia, Cipro,
Germania, Grecia,
Francia, Malta, Paesi
Bassi, Portogallo,
Spagna

IMPORTO
INTEGRAZ
IONE
MENSILE
RAS E
MIUR

IMPORTO
TOTALE
BORSA

€ 400 mensili
per massimo
3 mesi.

€ 250
mensili
per
massimo
3 mesi.

€ 650 mensili
per massimo
3 mesi.

€ 350 mensili
per massimo
3 mesi.

€ 200
mensili
per
massimo
3 mesi.

€ 550 mensili
per massimo
3 mesi.

IMPORTO
MENSILE
COMUNITARIO

Sede: Settore Mobilità Studentesca e attività relative ai programmi di scambio – Via San Giorgio 12 - 09124
CAGLIARI - Tel. 070.6756533. - Fax 0706756543. - mail: erasmus@unica.it
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page
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Gruppo 3
(con costo della vita
inferiore)

Bulgaria, Croazia,
Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia,
Romania, Slovacchia,
Slovenia, ex
Repubblica Iugoslava
di Macedonia,
Repubblica Ceca,
Ungheria, Turchia

€ 350 mensili
per massimo
3 mesi

€ 200
mensili
per
massimo
3 mesi.

€ 550 mensili
per massimo
3 mesi.

Art. 3 – Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, restano confermate le disposizioni
contenute nel bando emanato con Decreto Rettorale n. rep. 1121 del 15.11.2018.
Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss015.page - “sezione tutti gli avvisi del settore mobilità
studentesca (ISMOKA)”
VISTO
Il Direttore Generale
IL RETTORE
Maria DEL ZOMPO
Sottoscritto con firma digitale
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