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• VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni. 

• VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive 
modifiche e integrazioni. 

• 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 n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 11 
novembre 2013, che istituisce il Programma "Erasmus+" 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) n. 29276-EPP-1-IT-EPPKA3-ECHE per il periodo 2014/2020. 

• CONSIDERATO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso in data 24 
settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta dell' 1 ottobre 
2019, il Piano Finanziario Programma Erasmus+/K107 — a.a. 2019/2022. 

• CONSIDERATO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta 
del 25.01.2022, il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 27.01.2022, ha approvato il 
Bando unico per l'assegnazione di borse di mobilità per studio e tirocinio verso Partner 
Countries a.a. 2021/2022 finanziate dal Programma Erasmus KA107 — ICM (progetto n. 
2019-14T02-KA107-061669). 

• VISTO il D.R. n. 785 del 11 marzo 2022 di emanazione del bando unico che disciplina la 
selezione per l'assegnazione di borse di mobilità per studio e tirocinio verso Partner Countries 
finanziate dal Programma Erasmus KA107 — ICM, in particolare l'art. 10 dello stesso. 

• RILEVATO che il C.d.A., nella seduta del 31 luglio 2019, ha approvato la ripartizione delle 
risorse assegnate dal MIUR per gli interventi a favore degli studenti universitari ex art. 2 D.M. 
1047/2017 - Fondo giovani "Mobilità internazionale degli studenti" riparto 2018. 

• VISTA la nota Prot. n. 0333227 del 30/09/2020 con la quale l'Area della Didattica ha 
specificato che la dotazione per mobilità nell'ambito di bandi Erasmus+/Azione KA107 
mobilità per studio è pari a € 25.265,00. 

• VISTO il D.R. n. 1343 del 26 aprile 2022 di emanazione delle graduatorie definitive dei 
candidati vincitori del bando di cui sopra. 

DECRETA 

È pubblicata la graduatoria dei candidati idonei per l'assegnazione di un contributo 
integrativo, secondo i criteri del MUR (art. 2, nota del DGFIS, prot. 1047 del 29 dicembre 
2017) sulla base dell'indicatore ISEE, e fmo ad esaurimento dei fondi assegnati. 

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 

Catania, 04/07/2022 

Prof.rancesco Pr.  o i 

Rettore 

\‘, 

Università Catania Prot. n. 0282468 del 11/07/2022 - [UOR: SI000336 - Classif. VII/1]



uNrvERsrrik 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIREZIONE GENERALE 
Unità Operativa 

Relazioni Internazionali 

.59DIIIN 
4,' N e  
,.-i 

.143h. 

,,°('Y umvERsrrA ,,,,, ,r,,  degli STUDI 
,5 di CATANIA 

DIREZIONE GENERALE 
UO Relazioni Internazionali Erasmus+ 

• - 
'11.4' 

Posizione Identificativo domanda Mensile MUR GG finanziati Borsa MUR spettante 
1 20201 C 500,00 90 1.500,00 


	Page 1
	Page 2

