IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN

Determina n.132
Aumento flussi di mobilità PhD verso Tsinghua University nell’ambito dell’iniziativa ERASMUS+/PARTNER
COUNTRIES di cui al “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2018/2019 – Bando invernale”
pubblicato con Determina n. 1665 del 15/12/2017.

Il Direttore Generale









Vista la determina n. 1665 del 15/12/2017 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per mobilità degli
studenti all’estero (Bando Invernale) a.a. 2018/2019” (di seguito Bando) e successive integrazioni;
Considerato che all’art. 3 del Bando - “PROGRAMMA ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES: mobilità per studio
su percorsi LM/PhD” - vengono banditi i contributi disponibili nell’ambito dei progetti ERASMUS+ KA107 2016 e
2017 a supporto della mobilità di studenti per attività di studio (corsi e/o tesi) in un paese extra-europeo;
Tenuto conto che all’art. 3.2 vengono bandite n. 4 borse per mobilità verso la Repubblica Popolare Cinese a
favore di studenti iscritti a percorso di dottorato (PhD) e che all’allegato B del suddetto Bando viene reso
disponibile, per tale tipologia di studenti, n.1 flusso di mobilità verso Tsinghua University;
Visto che l’art. 3.8.2. del Bando prevede che l’assegnazione delle destinazioni e delle borse di studio a favore di
studenti PhD nell’ambito dell’iniziativa ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES venga effettuata da una apposita
Commissione che procede all’assegnazione delle borse di mobilità valutando le candidature idonee sulla base
della documentazione presentata tenendo conto della disponibilità di posizioni di mobilità presso l’università
ospitante scelta dal candidato indicate nella tabella di cui all’Allegato B del Bando;
Considerato che sono pervenute n. 2 candidature per la destinazione Tsinghua University per la quale il Bando
prevede, sulla base degli accordi stipulati, un solo flusso;
Tenuto conto la Commissione giudicatrice su citata a seguito di attenta valutazione delle due candidature le ha
ritenute di pari valore e che l’Area Internazionalizzazione ha già verificato la disponibilità da parte dell’università
partner ad aumentare il numero di flussi previsti dall’accordo da 1 a 2;
Vista la richiesta della Commissione giudicatrice di poter incrementare di una unità il numero di numero di flussi
disponibili a studenti afferenti a Corsi di Dottorato (PhD) verso Tsinghua University nell’ambito dell’iniziativa
ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES ;
DETERMINA



l’incremento di una unità del numero di numero di flussi disponibili a studenti afferenti a Corsi di Dottorato (PhD)
verso Tsinghua University nell’ambito dell’iniziativa ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES.
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