
 
 

 

IL RETTORE 

DECRETO N. 198 del 16/08/2021 

 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 

156 del 05 luglio 2019; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto 
congiunto del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28 maggio 2012; 

Visto il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+, 
il Programma dell’Unione Europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello 
sport per il periodo 2021-2027; 

Vista la Guida al programma Erasmus+ 2021; 

Considerato che l'Università Telematica Pegaso srl ha ottenuto dalla Commissione Europea 

l'Erasmus University Charter for Higher Education (ECHE) Ref. Ares (2021) 1531898 - 27/02/2021, 

per il periodo 2021/2027; 

Viste le Disposizioni nazionali contenenti le indicazioni sui gruppi dei Paesi di destinazione e gli 

importi delle borse di mobilità; 

Considerato che l'Università Telematica Pegaso srl ha ottenuto dalla Commissione Europea 
l'Erasmus University Charter for Higher Education (ECHE) 101013664 Ref. Ares (2020)7870565 
22/12/2020 per l periodo 2021/2027; 

Preso atto che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE coordina la gestione del programma a livello 
nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvede, pertanto, ad assegnare annualmente 
agli Atenei che presentino la loro candidatura le borse per gli studenti in mobilità; 

Ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento nei tempi previsti delle attività propedeutiche 
alla partenza degli studenti, emanare un bando per la formazione di una graduatoria degli idonei, 
nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell’esatto 
numero di borse assegnate all’Ateneo, salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al 
finanziamento ricevuto;  

Per i motivi in premessa; 

DECRETA 

Art. 1  

È approvato il bando e la relativa domanda di partecipazione, allegati al presente decreto, per 
l’assegnazione di borse di mobilità per studio per l’A.A. 2021/2022 II semestre - Programma 
Erasmus+. 



 
 

 

 
Art. 2  

Il suddetto bando ed il presente decreto saranno pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo e trasmessi 
alla Direzione Amministrativa per gli atti consequenziali. 
 

       Il Rettore 
                                                                                                          F.to Prof. Michele Corsi 

 


