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IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

Visto il bando Student Mobility for traineeship Progetto EU4EU European Universities for the EU  

Prot. n. 0000027 del 20/02/2020; 

Vista la Convenzione per un Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+ - settore istruzione 

superiore KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale 2019-1-IT02-KA103-061413 -stipulata tra 

Agenzia Nazionale Indire e Sapienza, Università degli studi di Roma; 

Considerata l’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Coronavirus e le conseguenze del 

lockdown disposto in Italia e in numerose altre nazioni; 

Considerata l’esigenza di consentire un maggior tempo disponibile per la fase di raccordo tra i 

candidati e le organizzazioni ospitanti che in questo momento può non essere agevole e 

tempestiva a causa della suddetta emergenza sanitaria; 

Considerato che quanto sopra costituisce motivo valido per procedere a rettificare il bando di cui in 

premessa. 

Decreta 

 

la modifica del termine della 2° fase di candidatura - “matching” con l’organizzazione ospitante -

indicando come termine non più il 20 aprile ma il 29 maggio 2020. In particolare, si modificano i 

seguenti articoli del bando Student Mobility for traineeship Progetto EU4EU European Universities 

for the EU Prot. n. 0000214 del 02/10/2019: 

 

Art.2.1 Domanda di candidatura 

VIENE MODIFICATO COME SEGUE:  

- 2ª Fase di candidatura - Matching con l’organizzazione ospitante (dal 20 Marzo 2020 –29 Maggio 

2020). 

(omissis)  

Questa fase si conclude il 29 Maggio 2020 alle ore 20.00.  

(omissis) 

Il completamento della candidatura si perfeziona con il caricamento della Letter of Availability entro 

il termine ultimo del 29 Maggio 2020 alle ore 20.00.  

Art.3.1 Periodo e durata del tirocinio 

Il tirocinio dovrà terminare entro il 31 maggio 2021 salvo estensioni della durata della Convenzione 

a cura dall’agenzia Nazionale INDIRE.  
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Art. 4.4 Comunicazione e pubblicazione dei risultati della selezione 

I risultati della selezione saranno comunicati ai candidati sul loro indirizzo di posta elettronica 

indicato nella domanda di candidatura e pubblicati sulla pagina web del progetto: 

https://web.uniroma1.it/impresapiens/bandi e sui siti web delle Università del Consorzio entro 

e non oltre il 10 Giugno 2020. 

 

 

 

 

Il Direttore del centro di ricerca 

Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
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