
Decreto della Rettrice n° 518/2021 
Prot n. 14732 del 04/08/2021 

ERASMUS+ MOBILITY TRAINEESHIP  
Borse di mobilità per traineeship all’estero e criteri di selezione, anno accademico 2020/2021 

LA RETTRICE 
della Scuola Superiore Sant'Anna 

VISTO:  il regolamento U.E. n° 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/11/2013 
che istituisce il Programma Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 

VISTO: che tra le attività del Nuovo programma Erasmus+, Key Action 1, è inclusa, tra le altre, la 
mobilità per Traineeship “tirocini” presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca, 
atenei ed altre organizzazioni; 

VISTI: gli artt. 149 e 150 del Trattato dell’Unione dove si afferma che “La Comunità contribuisce 
allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, sostenendo ed integrando la loro azione […]” (art. 149) e che “La Comunità 
attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati 
membri […]” (art. 150); 

VISTE: le “Erasmus Charters for Higher Education” assegnate dalla Commissione Europea alla 
Scuola Superiore Sant’Anna 

VISTO: la Convenzione N° 2020-1-IT02-KA103-077973 con la qual l’Agenzia Erasmus+/Indire ha 
assegnato fondi per la call KA103 2020 alla  Scuola Superiore Sant'Anna; 

VISTA:  la candidatura per attività di Traineeship che la Scuola Superiore Sant’Anna ha presentato 
per l’a.a. 2020/2021 nell’ambito del Programma europeo “Erasmus +” 

VISTA: la Nota 4/2020 e relativi allegati, datata 19 giugno 2020, inviata dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE, avente come oggetto le nuove disposizioni per la gestione delle mobilità 
studenti e staff in emergenza Coronavirus – Azioni KA103 e KA107 - Programma 
Erasmus+ Settore Istruzione Superiore;  

VISTA: la nota 5/2020 e relativi allegati inviata il 09 settembre 2020, “Emergenza Coronavirus - 
Programma Erasmus+ Settore Istruzione Superiore – Ulteriori disposizioni per la gestione 
delle mobilità studenti e staff – Azioni KA103 e KA107” 

VISTA: la nota con prot. della Scuola Superiore Sant'Anna n. 11714 del 20 luglio 2020 con la quale 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire ha comunicato l’attribuzione di un finanziamento, 
pari a 24.373,00€ per l’attribuzione di borse di mobilità Erasmus +  all’estero per l’anno 
accademico 2020/2021 oltre all’assegnazione di n. 12 licenze OLS (Online Linguistic 
Support); 

VISTA : in particolare la decisione di trasferire tutti i fondi disponibili per la mobilità, alla mobilità 
per attività di Traineeship per un totale di 19.123,00 Euro, così come previsto dalla 
convenzione (I.3.3 Trasferimenti di Budget senza emendamento.) 

VISTA: la comunicazione con prot. della Scuola Superiore Sant'Anna n. 3547 del 23/02/2021, con la 
quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire dispone l’emendamento per l’estensione del 
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progetto fino al 30 settembre 2022, come previsto dalla Nota n. 1/2021 datata 15 gennaio 
2021 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; 

 

DECRETA 
 
Art. 1.  Per l’anno accademico 2020/2021 la Scuola Superiore Sant'Anna emana il seguente 

bando per l’attribuzione delle borse Erasmus+ Traineeship finalizzate allo svolgimento di 
tirocini all’estero, anche in modalità blended1 o interamente virtuale. 

Art. 2.  Per il testo integrale del bando si rinvia all’Allegato 1 per la versione in lingua italiana e 
all’Allegato 2 per la versione in lingua inglese. Gli allegati fanno parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 3.  Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 27 settembre 2021 

 
 
 
 

La Rettrice 
Prof. ssa Sabina Nuti 

(Documento sottoscritto digitalmente                                                                                                           
ai sensi degli art.20 e 22 del 

D.Lgs.82/2005) 
 
 
 

                                                
1 Blended: mobilità miste, in parte in presenza (fisiche), incluse quelle in cui le attività vengono svolte da remoto ma nel 
Paese sede dell’ente ospitante e in parte da remoto (virtuali) Per dettagli su finanziamento e modalità di svolgimento, si 
veda All.I alla nota nr 4 della Agenzia Nazionale Erasmus Indire del 19/06/2020 


