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IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 
05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, 
modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

VISTO il Decreto MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato 
Direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 01/11/2015 e il successivo rinnovo PROT. MIUR n. 00173 del 
28/02/2019; 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4 – Dottorato di Ricerca; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 19 - Disposizioni in materia di dottorato di 
ricerca; 

VISTO il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati adottato in data 8 febbraio 2013 con Decreto 
Ministeriale n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2013; 

VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”, e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e in particolare l’art. 6 comma 13, nonché la circolare ministeriale 
n. 247/E del 29 dicembre 1999 punto 1.11 e l’articolo 1, comma 50, legge 208/2015 e circolare 20/E del 18 
maggio 2016, capitolo I, paragrafo 1 (esenzione fiscale delle borse Erasmus ed Erasmus plus); 

VISTA la Legge 14 maggio 2005, n. 80 e in particolare l’art. 14 comma 8 (esenzione dall’obbligo di 
contribuzione INPS delle borse Erasmus); 

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 l’ottenimento da parte della Scuola dell’ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014/2020 – 
avente come fine la partecipazione ad Erasmus+, il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, con particolare riferimento all’azione chiave 1 – mobilità ai fini 
dell’apprendimento; 

VISTO il Regolamento del Dottorato di Ricerca di IMT, emanato con Decreto Direttoriale 
09768(342).I.3.06.11.19 (Rep. Albo on line n. 09769(321).I.7.06.11.19);  

VISTO il Regolamento per le attività istituzionali finanziate da terzi e per le attività in conto terzi di IMT, 
emanato con Decreto Direttoriale n. 01067(42).09.02.18 e in particolare l’art. 3, comma 3 (finanziamenti 
esclusi da prelievi); 

VISTA l’attribuzione Fondi Azione Chiave 1 (KA1) - a.a. 2020/2021 – Progetto n. 2020-1-IT02-KA103-
077946 per un finanziamento totale di 33.051 euro e l’assegnazione di 27 licenze OLS (Online Linguistic 
Support) e la sottoscrizione della relativa Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; 

VISTO il bando emanato con Decreto Direttoriale n. 06509(206).V.6.02.07.2020 (Rep. Albo on line n. 
06510(228).I.7.02.07.2020) per la formazione di due graduatorie di merito per l'assegnazione di contributi di 
mobilità ai fini di studio e di traineeship, finanziati dal Programma Erasmus+ e destinati ad allievi di IMT; 

VISTO l’esito della selezione per l'assegnazione di contributi di mobilità ai fini di studio e di traineeship a.a. 
2020/21 e la relativa assegnazione di contributi come da Decreto Direttoriale n. 0007956.V.6.31.07.2020 
come integrato dalla rettifica n. 0008151.V.6.06.08.2020; 

VISTO il bando di riapertura emanato con Decreto Direttoriale n. 08210(264).V.6.21.09.2021 (Rep. Albo on 
line n. 08212(261).I.7.21.09.2021) per la formazione di due graduatorie di merito per l'assegnazione di 
contributi di mobilità ai fini di studio e di traineeship, finanziati dal Programma Erasmus+ e destinati ad 
allievi di IMT; 

ESAMINATE le candidature pervenute entro la scadenza da parte degli allievi della Scuola; 



 

 

CONSIDERATO che tutte le candidature presentate per mobilità all’estero per tirocinio sono ammissibili; 

CONSIDERATO che tutte le mobilità assegnate con il presente decreto devono concludersi entro il 30 
settembre 2022 come specificato nell’art. 4 del bando; 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature per mobilità all’estero per studio; 

TENUTO CONTO che il finanziamento attribuito alla Scuola è sufficiente per soddisfare tutte le richieste e 
pertanto non è necessario procedere con una selezione basata sui criteri specificati nell’art. 10 del bando  

DECRETA 

il conferimento dello status di studente Erasmus e l’assegnazione di contributi finanziati dal Programma 
Erasmus+ per tutta la durata della loro mobilità fisica all’estero ai fini di traineeship, ai candidati indicati nella 
tabella sottostante. 

Elenco beneficiari “Erasmus+ for Traineeship 2020/21” seconda apertura 

Cognome Nome Track Ciclo Paese Durata mobilità (in mesi) 

Asur Vijaya Kumar Pavan Kumar CSSE 34 Francia 6 

Giannakopoulou  Afroditi CCSN 34 Germania 2 

Hidalgo Escudero Alberto ENBA 35 Spagna 3 

Iannace Arturo Mariano AMCH 34 Paesi Bassi 2 

Leonardi Francesca AMCH 34 Svezia 2,7 

Lin Di AMCH 34 Germania 3 

Liu Na ENBA 36 Belgio 10 

Miricola Stefania ENBA 34 Francia 4 

Pizziol Veronica ENBA 34 Paesi Bassi 6 

Wu Liang CSSE 34 Regno Unito 8,5 

 
Saranno possibili variazioni delle mobilità per quanto riguarda destinazione, periodo e durata, purché 
adeguatamente motivate: in caso di prolungamento della durata (fisica) di una mobilità, l’assegnazione del 
contributo per il periodo non previsto inizialmente sarà subordinato alla disponibilità effettiva di fondi. 
 

Lucca, data della firma digitale 

 

 

 
 

Pietro Pietrini 
Direttore 
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