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Oggetto: Rettifica del “Bando per la mobilità internazionale Erasmus+ for Traineeship – Call 

2022 della Scuola di Scienze della Natura” 

 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

 

              Visto il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021 n. 289 – Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati 

– che all’allegato III riporta gli indicatori ed i criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo 

Giovani, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 

luglio 2003 n. 170 e le modalità di utilizzo dei fondi; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012, ed in particolare l’art. 6, che prevede il sostegno dell’Università di Torino alla 

dimensione internazionale degli studi favorendo, con specifici provvedimenti e attraverso 

l’individuazione di idonee risorse finanziarie la mobilità internazionale degli studenti; 

  Vista la guida Erasmus+ che disciplina i sovvenzionamenti per le Istituzioni di Programme 

e Partner Countries per scambi Erasmus+ for Traineeship; 

  Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 28 luglio 2022 

ha approvato i criteri per l’attribuzione del budget alle Strutture per le mobilità Erasmus+ for 

Traineeship – Call 2022; 

  Vista la comunicazione del 01/08/2022 da parte della Sezione Mobilità e Didattica 

Internazionale con oggetto “Attribuzione Erasmus Traineeship Call 2022 e nuovo bando”, con la 

quale sono state comunicate le mensilità disponibili per ogni struttura sulla base di quanto 

approvato dal CdA: per la Scuola di Scienze della Natura n. 383 mensilità; 

          Visto il Bando per la mobilità studenti Erasmus+ Traineeship Call 2022 - Scuola di Scienze 

della Natura, pubblicato con Decreto d’urgenza n. 4347/2022, Prot. 0504798 del 29/09/2022; 

             Richiamato l’art. 1.1 del Bando “Finalità” nel quale si illustrano le finalità del programma, i 
Paesi presso cui è possibile svolgere il tirocinio e l’attribuzione delle mensilità; 
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Considerato che l’articolo riporta la seguente frase: “A fronte delle mensilità assegnate alla 

Scuola di Scienze della Natura, finanziate con fondi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, del 
MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e dell’Università degli Studi di Torino (di seguito 
denominata UniTo), per la Call 2022 è prevista l'attribuzione di n. 383 borse di mobilità di cui fino 
ad un massimo di 58 borse destinate a mobilità verso Partner Countries.” 

Considerato che il testo di cui sopra riporta per mero errore materiale “borse di mobilità” 
anziché “mensilità di mobilità” 

Considerata l’impossibilità di riunire il Consiglio di Scuola di Scienze della Natura entro 
tempistiche utili; 

Valutata la necessità di disambiguare i contenuti di cui sopra, in coerenza con quanto già 
indicato nella comunicazione del 01/08/2022 da parte della Sezione Mobilità e Didattica 
Internazionale con oggetto “Attribuzione Erasmus Traineeship Call 2022 e nuovo bando”, 
 

DECRETA 

 

1) di rettificare il Bando per la mobilità studentesca Erasmus+ Traineeship Call 2022 - Scuola 
di Scienze della Natura integrando l’art. 1.1 come segue:  
 

Versione precedente Versione modificata 
A fronte delle mensilità assegnate alla Scuola 
di Scienze della Natura, finanziate con fondi 
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, del 
MUR (Ministero dell’Università e della 
Ricerca) e dell’Università degli Studi di 
Torino (di seguito denominata UniTo), per la 
Call 2022 è prevista l'attribuzione di n. 383 
borse di mobilità di cui fino ad un massimo di 
58 borse destinate a mobilità verso Partner 
Countries. 

A fronte delle mensilità assegnate alla Scuola 
di Scienze della Natura, finanziate con fondi 
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, del 
MUR (Ministero dell’Università e della 
Ricerca) e dell’Università degli Studi di 
Torino (di seguito denominata UniTo), per la 
Call 2022 è prevista l'attribuzione di n. 383 
mensilità di mobilità di cui fino ad un 
massimo di 58 mensilità destinate a mobilità 
verso Partner Countries. 

 
 

2) di dare visibilità alla suddetta modifica sull’albo di Ateneo e sul sito della Scuola di Scienze 
della Natura, nella pagina relativa al Bando Erasmus+ Traineeship Call 2022 - Scuola di 
Scienze della Natura. 
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Il presente decreto d’urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Scuola. 

 
 

Il Direttore della Scuola di Scienze della Natura 

Prof. Massimo Masera    
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