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Decreto Rettorale 

 
IL RETTORE 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 
giugno 2020; 
 
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 
dicembre 2013, pubblicato il 20 dicembre 2013 in GUCE Serie L/347, che istituisce 
ERASMUS+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport, che prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna 
dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i 
paesi partner; 
 
CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Verona ha ottenuto l’Erasmus+ Charter for 
Higher Education 2021-2027 (ECHE) che consente di partecipare al programma e di 
realizzare le attività Erasmus+ per gli anni accademici compresi tra 2021/2022 e 
2027/2028, incluse le attività di mobilità per tirocinio (Student Mobility for traineeships, di 
seguito denominata “SMT”); 
 
VISTO il bando BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ 
per tirocinio formativo (SMT- Student Mobility for Traineeships) a.a. 2022/2023, emanato 
con Decreto Rettorale 6617/2022 del 20.07.2022; 
 
CONSIDERATO il precoce esaurimento delle mensilità messe a disposizione per la prima 
finestra temporale conforme all’Art. 5.4 del bando stesso; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È aperta, a decorrere dal 1 febbraio 2023, la raccolta delle candidature per la 
seconda finestra temporale del bando, limitatamente alle studentesse e agli studenti 
che intendono conseguire il titolo di laurea nelle sessioni straordinarie di marzo e 
aprile 2023 e svolgere successivamente la mobilità per tirocinio formativo post lauream. 
 
Art. 2 – Per le altre tipologie di tirocinio formativo Erasmus+, resta valida la finestra 
temporale indicata nel bando all’Art. 5.4. Pertanto le candidature per tirocini curriculari o 
volontari che perverranno prima del 1 marzo 2023 verranno respinte in conformità con 
quanto specificato all’Art. 5.7. 
 

 
IL RETTORE  

Prof. Pier Francesco Nocini 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato 
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degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i 
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