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Il Rettore 

• VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione 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 didattico di Ateneo e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 
29 che regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero; 

• VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
20/05/2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport; 

• VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) — Ref. Ares (2021) 1526568 per il periodo 2021/2027; 

• VISTA l'approvazione della candidatura KA1 — Call 2021 — progét.fo;ù. 2021-1-1T02-KA131-

HED-000004788 e relativa attribuzione dei fondi; 

• VISTA la Convenzione n. 2021-1-1T02-KA131-HED-000004788 prot. n. 095522 del 
01/03/2022 tra l'Università di Catania e l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, CUP 
E69J21012070006; 

• VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 
23/03/2021, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/03/2021, ha approvato il 
bando per l'assegnazione di Mobilità Erasmus per studio verso. Programme Countries 
(KA131), per l'a.a. 2021/22; 

• VISTO che per l'a.a. in corso si dispone di un residuo MUR riparto 2019 di E 433.167,29, a 
valere sul Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l'Orientamento art. 2 D.M. 1047/2017 
"Mobilità internazionale" utilizzabile per le attività Erasmus studio 2021/2022 e che il C.d.A. 
con delibera del 25/06/2021 ha precisato le modalità di distribuzione delle risorse secondo le 
indicazioni ministeriali; 

• VISTO il D.R. n. 1170 del 08/04/2021 di emanazione del bando relativo all'Azione Chiave 1-
Mobilità per studio verso Programme Countries — del Programma Erasmus+, per l'a.a. 
2021/2022 e tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 11 dello stess& 

• VISTO il D.R. n. 1508 del 05/05/2021 di nomina della Commissione esaminatrice del bando 
di cui sopra; 

• VISTO il D.R. n 1924 del 10/06/2021 di emanazione delle graduatorie definitive (una per 
ciascuna delle quattro macro aree di cui all'arti) dei candidati vincitori del bando per 
l'assegnazione di Mobilità Erasmus+ studio verso Programme Countries (KA131) per l'a.a. 
2021/22; 
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• VISTO il D.R. n. 4525 del 03/12/2021 di emanazione delle 'graduatorie definitive con 
l'assegnazione dei fondi dei candidati ammessi per ciascuna delle quattro macro-aree al 
Programma Erasmus+ Mobilità per studio verso Programme Countries per l'a.a. 2021/22; 
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• VISTO il D.R. n. 528 del 21/02/2022 di emanazione della graduatoria dei candidati 
assegnatari di contributo integrativo, secondo i criteri del MUR (art. 2, nota del DGFIS, prot 
1047 del 29/12/2017) sulla base dell'indicatore ISEE, e fino ad esaurimento dei fondi 
assegnati; 

• VISTO il D.R. n. 4148 del 17/11/2022 di emanazione delle graduatorie per la copertura 
finanziaria agli assegnatari di sede senza borsa collocati nelle quattro graduatorie definitive; 

• VISTO il D.R. n. 4250 del 23/11/2022 con cui si dispone l'attribuzione di un contributo 
integrativo agli assegnatari di sede di cui sopra, secondo i criteri del MUR sulla base 
dell'indicatore ISEE; 

• CONSIDERATO che il Piano Finanziario approvato dal C.d.A. nella seduta del 24/11/2021 
prot. 0886487 del 03/12/2021 riporta che "eventuali fondi residui MUR riparto 2019, a 
seguito della pubblicazione della prima graduatoria di assegnazione su base ISEE, verranno 
distribuiti sino ad esaurimento, agli studenti esclusi dalla prima graduatoria di assegnazione 
su base ISEE e secondo la posizione per merito di graduatoria unica di Erasmus studio. Per 
gli importi mensili da elargire si farà riferimento alla tabella ministeriale, rettificata rispetto 
a quella riportata all'art. 11 del bando Erasmus+ studio, a seguito di un'interpretazione delle 
nuove disposizioni riportate nell'alt. 2, D.M. 989/2019 secondo cui per ricevere un contributo 
MUR di cofinanziamento cosi come riportato precedentemente dall'art. 2, D.M. 1047/2017, 
verrebbe meno il limite massimo del reddito ISEE pari a e 50.000"; 

DECRETA 

È emanata la graduatoria dei candidati assegnatari di un contributo integrativo, secondo i 
criteri del MUR (artt. 2, D.M. 1047/2017 e 2 D.M. 989/2019), fino ad esaurimento dei fondi 
residui e secondo la posizione di merito nella graduatoria unica del bando Erasmus-KA131 —
Mobilità per studio verso Programme Countries nell'a.a. 2021/22. 
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 

Catania, 24/11/2022 

FT/VB 

Rettore 
Pro . Francesco Pri o 
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Studenti Erasmus (a.a. 2021/22) esclusi data prima graduatoria assegnazione MUR su base ISEE per mancanza del requisiti richiesti da Bando Eramsus studio a.a. 2021/22 

Distribuzione COFIN MUR (riparto 201 ) su posizione In graduatoria unica assegnazione sede (ad esclusione degli Iscritti dal r anno fuori corso In poi) 

Matricola mensile MUR . 	GG finanaziati Borsa MUR spettante 

1000009421 €100 134 €447 

1000025022 €100 114 €380 

1000024140 €100 142 €473 

1000027033 €100 120 €400 

1000027130 € 100 93 €310 

1000027017 € 100 150 €500 

1000027009 €100 149 €497 

1000025312 €100 144 €480 

F03014631 €100 150 €500 

1000016158 €100 130 €433 

1000024213 C 100 150 C 500 

1000023248 €100 114 €380 

198003425 €100 118 C 393 

1000022202 €100 150 €500 

1000003628 €100 150 €500 

1000016826 €100 118 €393 

1000001259 €100 136 €453 

1000022998 €100 130 €433 

1000011472 €100 124 €413 

1000018747 €100 149 €497 

F03015575 €100 114 €380 

F03014933 €100 150 €500 

058000660 €100 150 €500 

1000023226 €100 145 €483 

F03014662 C 100 145 C 483 

1000004517 €100 122 €407 

F03015376 C 100 150 C 500 

1000010771 €100 150 €500 

1000002868 €100 130 €433 

Y58001478 €100 150 €500 

1000001247 €100 150 €500 

1000004587 €100 145 €483 

199000240 €100 144 €480 

1000026986 €100 150 €500 

1000004185 €100 148 €493 

F03014968 €100 150 €500 

1000001456 €100 146 €487 

1000006575 € 100 150 €500 

Y62001027 €100 150 €500 

1000023126 €100 150 €500 

1000019457 €100 131 €437 

X79000391 €100 119 €397 

1000020012 €100 144 €480 

F03015408 C 100 150 C 500 

1000023906 €100 150 €500 

1000023087 €100 131 €437 

F03015451 C 100 150 C 500 

F03014620 C 100 150 € 500 

1000023382 €100 150 € 500 

1000009871 €100 150 €500 

1000017274 €100 145 €483 

1000004060 € 100 88 €293 

1000004524 € 100 131 €437 
F03015633 € 100 150 €500 

F03015604 €100 150 €500 
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X79000441 €100 139 €463 

F03014827 €100 150 €500 

X79000400 €100 146 €487 

1000020635 €100 120 € 400 

1000024306 €100 138 €460 

058000631 € 100 120 €400 

F03014737 € 100 103 €343 

1000011785 € 100 144 €480 

1000001343 € 100 125 €417 

1000019005 €100 150 €500 

1000004272 €100 142 €473 

1000020617 €100 150 €500 

1000000514 €100 129 €430 

1000007253 €100 138 €460 

058000700 €100 149 €497 

1000010636 €100 130 €433 

1000027092 €100 91 €303 

F03014592 €100 150 €500 

F03015335 €100 150 €500 

1000004329 €100 145 €483 

1000004768 €100 90 €300 

1000027105 €100 125 €417 

F03014760 €100 125 €417 

1000001618 €100 90 €300 

1000001512 €100 139 €463 

1000003935 €100 138 €460 

F03014404 €100 144 €480 

1000003725 €100 136 €453 

1000002633 €100 120 €400 

F03014380 €100 144 €480 

F03015486 € 100 120 €400 

1000002701 €100 131 €437 
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