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OGGETTO: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie del Bando ERASMUS+ 
2022/2023 – MOBILITA’ PER STUDIO. 

IL RETTORE

VISTO l’art.7 comma 3 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Udine 
riguardante  i  soggetti  che  frequentano  l’Università  per  attività  di  formazione, 
aggiornamento e perfezionamento scientifico volte al conseguimento della loro 
istruzione;

VISTO il Regolamento UE 2021/817 del 20 maggio 2021 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio  Europeo  che  prevede,  all’interno  del  Programma  Erasmus+ 
(2021/2027), la mobilità degli studenti ai fini di studio presso Istituti di Istruzione 
Superiore  degli  Stati  Membri,  nonché  di  tirocini  presso  imprese,  centri  di 
formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni;

VISTO IL Bando di selezione a.a. 2022/2023 – Erasmus+ Mobilità per Studio pubblicato 
con D.R. n.49/2022 del 04/02/2022;

CONSIDERATO che l’erogazione del contributo europeo Erasmus+ a tutti gli studenti  idonei è 
subordinata all’assegnazione di  adeguata copertura finanziaria da parte della 
Commissione Europea;

TENUTO CONTO che in caso di  mancata assegnazione dei  fondi  comunitari  o  di  una drastica 
diminuzione degli stessi, lo status di studente Erasmus verrà garantito a tutti gli 
studenti  ma  l’ammontare  complessivo  delle  mensilità  finanziate  a  ciascun 
studente e  l’eventuale contributo  aggiuntivo  verranno diminuiti  in  proporzione 
all’effettivo finanziamento da parte dell’Unione Europea

D E C R E T A

l’approvazione e la conseguente pubblicazione delle graduatorie Erasmus+ Studio, allegate al 
presente Decreto Rettorale, degli studenti che risultano idonei all’assegnazione del contributo 
Erasmus+ a.a. 2022/2023, fermo restando che chi gode di altri benefici economici per l’anno 
accademico 2022/2023 dovrà optare tra il contributo Erasmus o l’altro beneficio, se sussistono 
le condizioni di incompatibilità.

Allegati 10: graduatorie
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