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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 ss.mm.ii; 

- VISTO lo statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 .03 .2015 e ss.mm.ii, 

VISTO il regolamento d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25.01.2018 e ss.mm.ii, ed in 

particolare l'art. 29 che regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero; 

VISTO il regolamento (UE) 202 1/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.05.202 1 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) 
RefAres (202 1)1526568 — 27.02.202 1 per il periodo 202 1/2027; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2021 con la quale, previo parere favorevole 
del Senato Accademico, espresso nella seduta del 22.11.2021 è stato approvato il bando relativo all'Azione 
Chiave I - Mobilità per Tirocinio verso Programme Countries (KA13 1) del Programma Erasmus+ per l'a.a. 
2021/2022; 

- VISTO il D.R. n. 1140 del 08.04.2022 di emanazione del bando relativo all'Azione Chiave 1 - Mobilità per 
Tirocinio verso Programme Countries (KA 131) del Programma Erasmus+ per l'a.a. 2021/2022; 

- VISTO il D.R. n. 2368 dell' 11.07.2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive nel rispetto 
di quanto previsto all'art. 7 del sopracitato bando; 

VISTO il D.M. 289 del 25.03.2021, il quale prevede che "tenuto conto delle conseguenze relative 
all'emergenza epidemiologica COVID- 19, le assegnazioni attribuite a valere sul Fondo Giovani con 
riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilità 
internazionale, al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di interesse nazionale possono 
essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022"; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.06.202 1 che ha approvato le ripartizioni di fondi 
in attuazione del D.M. n 738 dell'08.08.2019; 

RILEVATO che nella delibera di cui sopra sono state altresì individuate le modalità di distribuzione delle 
risorse secondo le indicazioni ministeriali; 

VISTO l'art. 11 del sopra citato bando, ai sensi del quale gli/le studenti/esse assegnatarile di destinazione e 
beneficiari/e di borsa Erasmus+ potranno ricevere un contributo integrativo a valere sul "Fondo per il 
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" del MIJR sulla base dell'indicatore ISEE, per 
lo svolgimento di attività formative finalizzate al conseguimento del Titolo di studio e a condizione che 
soddisfino i requisiti ivi indicati (art. 2 D.M. 1047 del 29.12.20 17); 

VISTA la graduatoria di assegnazione sede per gli studenti vincitori del bando di Mobilità Erasmus+ tirocinio 
verso Programme Countries (KA13 1) per l'a.a. 2021/22, inviata per e-mail in data 06.07.2022, su indicazione della 
società Be Smart s.r.l., e assunta al protocollo d'Ateneo il 0 1.12.2022 n. 517166; 

VISTO il D.R. n. 4243 del 23.11.2022 di emanazione della graduatoria dei candidati assegnatari di contributo 
integrativo, secondo i criteri MUR (art. 2, nota del DGFIS, prot. n. 1047 del 29.12.2017) sulla base del 
contributo ISEE; 

RILEVATO che la stessa graduatoria di assegnazione sede non riportava l'indicatore ISEE di alcuni studenti, 
benché lo stesso risultasse acquisito entro i termini previsti all'art. 11 del bando, determinando l'esclusione 
degli stessi studenti dalla graduatoria di assegnazione del contributo integrativo del MUR; 

VISTA la nuova graduatoria di assegnazione sede, aggiornata ai sensi dell'art. 11 bando Erasmus+ — mobilità 
per tirocinio verso Programme Countries per l'a.a. 2021/22, inviata dalla società Be Smart s.r.l. il 30.11.2022 
e assunta al protocollo d'Ateneo il 01.12.2022 con n.517266; 
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RILEVATO che si dispone altresì di un residuo fondo giovani D.M. 738/2019 "mobilità internazionale" di 
€ 105.956,51 utilizzabile per le attività relative a Erasmus+ tirocinio e che il C.d.A., nella delibera di cui 
sopra, ha individuato le modalità di distribuzione delle risorse secondo le indicazioni ministeriali; 

CONSIDERATA la situazione di crisi economica innescata dalla pandemia di COVJD- 19 e dai rincari dei 
prezzi dell'energia provocati dalla guerra tra Russia e Ucraina; 

RITENUTO importante dover sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la comunità studentesca 
dell'Ateneo nelle attività legate alla mobilità internazionale, anche al fine di non pregiudicare sotto questo 
aspetto le prospettive di internazionalizzazione dell'Ateneo; 

VISTO il parere favorevole della Coordinatrice Istituzionale Erasmus, assunto al protocollo d'Ateneo il 
27.12.2022 con registrazione n. 562667, a utilizzare le risorse residue per il cofinanziamento IviliR, oltre che 
per gli studenti assegnatari ai sensi dell'art. n 11 del presente bando, anche per gli studenti che non hanno 
prodotto attestazione ISEE nei modi e termini previsti dal bando giovani D.M. 738/2019 "mobilità 
internazionale" riservato per le attività relative a Erasmus+ tirocinio; 

VISTA la nota della Coordinatrice dell'U.O. Relazioni Internazionali del 28.12.2022 prot. n. 564044 con la 
quale la stessa propone l'utilizzo del residuo fondo giovani D.M. 738/2019 "mobilità internazionale" riservato 
per le attività relative a Erasmus+ tirocinio oltre che per gli studenti assegnatari ai sensi dell'art. n 11 del 
presente bando, anche per gli studenti che non hanno prodotto attestazione ISEE nei modi e termini previsti 
dal bando; 

- RITENUTO di dover condividere il parere espresso dalla Coordinatrice Istituzionale Erasmus per le ragioni 
sopra richiamate e la proposta della Coordinatrice dell'U.O. Relazioni Internazionali; 

- RILEVATI gli indicatori ISEE degli studenti assegnatari di mobilità Erasmus+ tirocinio per l'a.a. 2021/22 
secondo la graduatoria aggiornata di cui sopra; 

RITENUTO che agli studenti che non hanno perfezionato la procedura di acquisizione/comunicazione 
dell'attestazione ISEE 2021 tramite le modalità e i termini previsti dall'art. 11 del sopra citato bando debba 
essere assegnata la somma corrispondente alla fascia più alta del reddito, non potendosi ordinare secondo il 
criterio ISEE, e che gli stessi debbano divenire assegnatari secondo la posizione nella "graduatoria 
accettazione sede" fino ad esaurimento dei fondi assegnati e con esclusione degli studenti iscritti oltre al 
primo anno fuori corso; 

- SENTITO il Direttore Generale; 

- Sulla base delle superiori premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo. 

DECRETA 

Art. 1 —Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati, di procedere alla modifica e integrazione 
del D.R. 4243 del 23.11.2022 in base alla graduatoria di assegnazione sede inviata dalla società Be Smart s.r.l. 
il 30.11.2022 e assunta al protocollo d'Ateneo il 01.12.2022 con n. 517266. 

Art. 2 — È pubblicata la graduatoria, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei candidati 
assegnatari di contributo integrativo, secondo i criteri del MUR sulla base dell'indicatore ISEE, e fino ad 
esaurimento dei fondi assegnati. 

Art. 3 - È pubblicata la graduatoria, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei candidati 
assegnatari di contributo integrativo, che non hanno perfezionato la procedura di acquisizione/comunicazione 
dell'attestazione ISEE 2021 tramite le modalità e i termini previsti dall'art. 11 del sopra citato bando secondo i 
criteri del MUR e assegnando la somma corrispondente alla fascia più alta del reddito, non potendosi ordinare 
secondo il criterio ISEE, e secondo la posizione nella "graduatoria accettazione sede" fino ad esaurimento dei 
fondi assegnati e con esclusione degli studenti iscritti oltre al primo anno fuori corso. 
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Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 
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/111 Rettore 

P)/of. Francesco/riolo 
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ERASMUS KA131 progetto n. 2021-1-IT02-KA131-HED-00004788 

GRADUATORIA COFINANZIAMENTO MUR PER MOBILITA' PER TIROCINIO A.A. 2021-2022 

MATRICOLA IMPORTO MENSILE MUR GG FINANZIATI CONTRIBUTO MUR 

1000006021 400,00 € 60 800,00 € 

1000023014 400,00 € 120 1.600,00 € 

1000023012 400,00 € 117 1.560,00 € 

X79000268 400,00 € 60 800,00 € 

1000010109 400,00 € 90 1.200,00 € 

1000041541 400,00 € 60 800,00 € 

1000041679 400,00 € 60 800,00 € 

1000037386 400,00€ 60 800,00€ 

1000040963 400,00 € 90 1.200,00 € 

1000037254 400,00 € 60 800,00 € 

1000012252 400,00 € 60 800,00 € 

1000019434 400,00 € 90 1.200,00 € 

1000026977 400,00 € 90 1.200,00 € 

1000008144 400,00 € 88 1.173,00 € 

058000662 400,00 € 70 933,00 € 

1000007712 400,00 € 60 800,00 € 

1000037443 400,00 € 60 800,00 € 

1000043941 400,00 € 60 800,00 € 
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L98003441 400,00 € 60 800,00 € 

1000041680 400,00 € 60 800,00 € 

1000039697 350,00 € 86 1.003,00 € 

Y57000574 350,00 € 88 1.026,00 € 

1000027173 350,00 € 90 1.050,00 € 

1000027090 350,00 € 61 712,00 € 

1000029633 350,00€ 60 700,00€ 

L98003187 350,00 € 60 700,00 € 

1000022882 350,00 € 60 700,00 € 

1000002841 350,00 € 60 700,00 € 

058000666 350,00 € 70 817,00 € 

L98003509 350,00 € 60 700,00 € 

1000019722 300,00 € 111 1.100,00 € 

1000004090 200,00 € 90 600,00 € 

1000041004 200,00 € 60 400,00 € 

1000023369 200,00 € 62 413,00 € 

1000016878 200,00 € 90 600,00 € 

1000042656 150,00 € 90 450,00 € 

L98003344 150,00 € 60 300,00 € 

1000027017 100,00 € 60 200,00 € 
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ERASMUS KA131 progetto n. 2021-1-IT02-KA131-HED-00004788 

GRADUATORIA COFINANZIAMENTO MUR PER MOBILITA' PER TIROCINIO A.A. 2021-2022 

MATRICOLA IMPORTO MENSILE MUR GG FINANZIATI CONTRIBUTO MUR 

1000039654 100,00 € 60 200,00 € 

1000029490 100,00 € 60 200,00 € 

1000023087 100,00 € 111 370,00 € 

1000029223 100,00 € 61 203,03 € 

L98003229 100,00 € 60 200,00 € 

059000367 100,00 € 98 326,00 € 

1000017655 100,00 € 60 200,00 € 

1000026557 100,00 € 60 200,00 € 
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