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Rep. Decreti n°. 52 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

• Vista la Legge n. 168 del 09.05.1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni; 

• visto lo Statuto dell'Università di Catania e successive modifiche; 

• visto il Regolamento d'Ateneo; 
• visto il Regolamento didattico di Ateneo e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 

che regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero; 

• visto il D.M. 1047 del 29 dicembre 2017 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti" del MUR; 

• tenuto conto del D.M. 289/2021 del 25.03.2021 di proroga dell'utilizzo delle assegnazioni 
attribuite a valore sul Fondo Giovani del MUR per gli interventi relativi alla mobilità 
internazionale; 

• visto che, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 
dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, ha 
approvato il bando per la concessione di contributi agli studenti in mobilità internazionale -
A.A. 2021/2022 - PROGRAMMA DI ATENEO PER LA MOBILITA' 
INTERNAZIONALE; 

• visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.800 del 19 
settembre 2019, con il quale il Prof. Francesco Priolo, professore ordinario di Fisica della 
materia, ssd FIS/03, è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei 
anni a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

DECRETA 

È emanato il "bando per la concessione di contributi agli studenti in mobilità internazionale -
A.A. 2021/2022 - PROGRAMMA DI ATENEO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE 
per l'attribuzione di borse di mobilità internazionale destinate a studenti di tutti i livelli 
regolarmente iscritti presso l'Università di Catania per l'a.a. 2021/2022 entro la durata normale 
del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai corsi post lauream (dottorato e 
scuola di specializzazione). 
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 

Catania, 3 GEN, 2021. 

Il Rettore 

rancesco Pr.  lo 

"Aac,t. 
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