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D.R. n.587   Programma Erasmus+ (Student Mobility for Traineeship) 

Consorzio 

“Gaining a Robust Education Across Traineeships” (G.R.E.A.T.) – A.A. 2021/2022 

 
IL RETTORE 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il D.R. n. 582 del 28/09/2018 con cui è stato emanato il Codice Etico e di Comportamento 

del Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento RGDP UE2016/679; 

VISTO il Decreto Rettorale n.666 del 06/05/2022 con il quale l’Università degli Studi della 

Calabria, nell’ambito del Consorzio “G.R.E.A.T.”, ha emanato un bando unico per l’assegnazione 

delle borse “Erasmus+ Traineeship”, per l’a.a.2021/22; 

VISTI i documenti, distinti per ogni Ateneo partner, denominati “Allegato II” al succitato bando, 

di cui costituiscono parte integrante, recanti i requisiti e i criteri di selezione di ciascun Ateneo 

consorziato; 

VISTO l’allegato II del Politecnico di Bari relativo ai requisiti di partecipazione e ai criteri di 

selezione; 

CONSIDERATA opportuna un’ulteriore e più ampia pubblicizzazione del Bando di cui sopra; 

RITENUTO, pertanto, necessario il differimento della data di scadenza al 20 giugno 2022 per la 

presentazione delle candidature e la parziale modifica dei requisiti di partecipazione; 

 

DECRETA  

 
L’Allegato II   al Bando di   concorso per   l’assegnazione  di  borse  di  mobilità Erasmus+ SMP  

(Student Mobility for Traineeship) - “Gaining a Robust Education Across Traineeships” 

(G.R.E.A.T.) – A.A. 2021/2022 è modificato così come segue: 

 

Art.2 - Date importanti ai fini del bando 

 

A Data di scadenza per la presentazione delle 

domande 

Lunedì 20 giugno 2022, ore 23.59 

B Data per la valutazione della carriera accademica Lunedì 20 giugno 2022 

C Data di prelevamento dei dati di carriera 

accademica da ESSE3 

Giovedì 30 giugno 2022 

 

Art.3 – Requisiti di partecipazione 
per l’ammissione è necessario avere conseguito, alla data per la valutazione della carriera 

accademica (riga B della tabella al punto Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.): 

- almeno 60 CFU curricolari, per gli iscritti a una laurea triennale; 

- almeno 120 CFU curricolari, per gli iscritti a una laurea magistrale a ciclo unico. 

Bari,20.05.2022        Il Rettore 

Prof. Francesco Cupertino 
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