
Ripartizione Relazioni Ricerca e Terza Missione 
Il Dirigente Dott. Alessandro Buttà 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Fernanda Nicotera 

 

 

 

 

U.R.I. 

I L R E T T O R E 

VISTO l’accordo n. 2019-1-IT02-KA107-061646 sottoscritto dall’Ateneo con l’Agenzia 
Nazionale Erasmus Italia; 

VISTO il DR/2021/414 del 03/02/2021 con il quale veniva indetta, per l’anno accademico 
2021/22, una selezione per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus Plus KA107; 

VISTA la nota del Prof. Stefano Albanese, referente accademico per la National Academy 
of Sciences di Yerevan per l’area di Scienze della Terra, che chiedeva la riapertura 
dei termini per la presentazione di candidature di mobilità studenti, avendo 
ravvisato un crescente interesse fra gli studenti per la succitata istituzione; 

ACCERTATA la disponibilità di fondi da utilizzare entro il 31/07/2022 pena la restituzione degli 
stessi. 

 
 

DECRETA 

BORSE ERASMUS Plus KA107 - Mobilità verso Paesi Partner (EXTRA UE) 

Riapertura Termini - Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse 

National Academy of Sciences di Yerevan (Armenia) 

 
ARTICOLO 1 

 

Sono riaperti i termini per la presentazione di candidature relative alla selezione citata in premessa per la 

sola destinazione della National Academy of Sciences di Yerevan (Armenia) e per il solo Dipartimento di 

Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse. 

Gli studenti regolarmente iscritti a corsi afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e 

delle Risorse dovranno presentare la candidatura secondo le modalità previste dal predetto Avviso di 

Selezione (art. 3) entro le ore 12.00 del 25/01/2022. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse 
a decorrere dal 02-02-2022. 

A decorrere dal 03-02-2022 ed entro le ore 12.00 del 09-02-2022 gli studenti vincitori dovranno esercitare 

in forma scritta il diritto di accettazione o rinuncia alla borsa presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 

dell'Ambiente e delle Risorse ed in particolare presso il referente amministrativo Erasmus. 

Per tutto quanto non indicato nel presente Decreto si rinvia al DR/2021/414 del 03/02/2021 pubblicato su 

https://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/erasmus/programma#p_p_id_101_INSTANCE_Q9KI9SVcAC2x_ 
 
 

IL RETTORE 

Matteo LORITO 
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