
 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

 

Tel. +39 02 6448 1 
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 

www.unimib.it 

 

 

LA RETTRICE 

 

PREMESSO che il Parlamento e il Consiglio Europeo, con regolamento n °  1288/2013 dell’11 
Dicembre 2013 hanno istituito il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport “Erasmus+”; 

 che la Commissione Europea tramite nota dell’Education Audiovisual and Culture 
Executive Agency in data 12 Dicembre 2013 ha conferito all’Università degli Studi di Milano 
Bicocca la Erasmus Charter for Higher Education n° 62277-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE; 

VISTA la stipula della Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-078077 con l’Agenzia Nazionale INDIRE 
per il sostegno delle misure di mobilità di studenti, docenti e altro staff nell’ambito del 
programma Erasmus+, azione chiave 1 “Mobilità per l’Apprendimento Individuale”, settore 
istruzione superiore nell’anno accademico 2020/2021; 

VISTO il “Bando per la mobilità in Europa e lo scambio internazionale di docenti e ricercatori per 
attività didattica nell’ambito del programma Erasmus+ da svolgersi nell’A.A. 2020/2021” 
emanato con DR n. 0048911/20 del 03/08/2020; 

il Regolamento missioni di Ateneo emanato con DR n. 45894 del 12/06/2019 ed eventuali 
successive modifiche; 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 
0010332/15 del 3 Marzo 2015; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/01/2019, adottato ai sensi 
dell’art1, comma 5, lett. a della Legge n.190 del 6 Novembre 2012; 

 l’art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nell’assegnazione agli uffici”; 

DECRETA 

di prorogare al 31 ottobre 2020 la scadenza del “Bando per la mobilità in Europa e lo scambio internazionale di 
docenti e ricercatori per attività didattica nell’ambito del programma Erasmus+ da svolgersi nell’A.A. 2020/2021”. 
Entro il 30 novembre 2020, su proposta del Rettore o suo delegato, sarà conferito agli idonei il titolo di Docente 
Erasmus per l’anno accademico 2020/2021. 
 

          
         su delega della Rettrice 
 
         f.to Prof.ssa Gabriella Pasi 
        Pro-Rettrice per l'Internazionalizzazione 
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