
 

 

 

 
 
 
 

Repertorio n. 3/2017 
Prot n. 17088 del 03/02/2017 

DECRETO 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 11/12/2013 - 
Regolamento UE n. 1288/2013 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 
(GUCE) in data 20 dicembre 2013 – che istituisce all’interno del Programma Erasmus+ 
(2014/2020) la mobilità degli studenti ai fini di studio presso istituti di istruzione superiore 
degli Stati membri; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha ottenuto il rilascio della ECHE (Erasmus Charter for Higher Education); 
PRESO ATTO   che, a partire dall’a.a. 2003/04, alcune attività dell’Azione Erasmus sono state decentrate e 

che i rapporti contrattuali saranno gestiti, per l’Italia, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire; 

CONSIDERATO   che, nel quadro del predetto decentramento, l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia sta presentando la propria candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire per 
ottenere i contributi comunitari finalizzati alle attività del Programma Erasmus; 

VISTO         che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha stipulato, con numerose istituzioni 
universitarie europee, una serie di Accordi Bilaterali di Cooperazione nell’ambito del 
programma europeo di mobilità ERASMUS + che stabiliscono, tra l’altro, il numero di 
studenti che possono fruire di un periodo di studi all’estero presso tali istituzioni;  

VISTO             che alcuni dei suddetti accordi sono tutt’ora in fase di perfezionamento; 
CONSIDERATO  che l’assegnazione delle borse è subordinata al finanziamento comunitario che verrà 

assegnato all’Ateneo dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire per l’a.a. 2017/2018 e che 
l’importo mensile della borsa comunitaria fissato dall’Agenzia è di euro 280,00 per mobilità 
verso Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia e 
Regno Unito e di 230,00 euro per Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, 
Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia, Bulgaria, 
Estonia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia; 

CONSIDERATO che non è, pertanto, ancora noto il finanziamento comunitario che verrà assegnato 
all’Università di Modena e Reggio Emilia da parte dell’Agenzia Nazionale e che in caso di 
mancata assegnazione dei fondi comunitari o di un fabbisogno non in linea con le necessità 
dell’Ateneo, lo status di studente Erasmus verrà comunque garantito a tutti gli studenti; 

CONSIDERATO  che l'Ateneo ha stanziato per l'a.a. 2017/2018 euro 450.000,00 per finanziare eventuali 
mensilità non coperte dal contributo europeo oltre che l’ Integrazione di Ateneo al Contributo 
Comunitario; 

CONSIDERATO  che il MIUR con DM 976/2014 art. 1 ha istituito un fondo per il sostegno dei giovani 
finalizzandone l'utilizzo prevalentemente a sostegno della mobilità internazionale degli 
studenti -  Fondo Giovani  – e che l’importo del finanziamento per l’a.a. 2017/2018 è pari a 
484.000,00 euro. Sulla base della Pianificazione pluriennale della mobilità internazionale 
215.000,00 euro sono destinati all’integrazione della borsa e 269.000,00 euro sono destinati a 
favorire la partecipazione al Programma da parte degli studenti appartenenti alle fasce di 
reddito svantaggiate; 

VISTA  la partecipazione della Svizzera in qualità Partner country, anziché di Programme Country; 
CONSIDERATO  che alcune sedi partner svizzere hanno comunicato l’interesse a proseguire la collaborazione 

e l’impegno da parte loro e del Governo Svizzero a finanziare eventualmente le borse degli 
studenti in entrata nella misura di 280 euro al mese; 

CONSIDERATO l’art. 2 dello Statuto, in cui si definisce che l’Università promuove i processi di 
internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari; 



 

 

CONSIDERATO Il Regolamento per il riconoscimento accademico dei periodi di studio all’estero, approvate 
con Delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del luglio 2013; 

VISTA la strategia di modernizzazione dell'Istituto relativa alla Promozione della qualità del 
sistema universitario da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla cooperazione 
transnazionale; 

VISTO Il DM 635/2016 recante le Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle 
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;  

VISTO altresì il piano triennale di Ateneo 2016-2018 con il quale vengono attribuiti specifici 
incentivi ai corsi internazionali “mobilità strutturata” per un importo di Euro 50.000;   

VISTI  i criteri di massima per la formulazione delle graduatorie contenuti nel bando e nei relativi 
allegati, che ne costituiscono parte integrante; 

PRESO ATTO  che il soggiorno all’estero degli studenti partecipanti al Programma deve 
              svolgersi nel periodo 1° giugno 2017 – 30 settembre 2018; 
RITENUTA     la necessità di procedere fin da ora all’espletamento di tutte le procedure per l’assegnazione 

delle borse agli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia che ne facciano richiesta, 
al fine di consentirne per tempo l’accettazione e la collocazione presso le Università 
ospitanti; 

CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito; 
 

DECRETA 
 
A decorrere dalla data del presente decreto, è indetta la procedura di selezione  per l’assegnazione di borse di mobilità 
ERASMUS+ per Studio per l’a.a. 2017/2018 nei confronti degli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Viene altresì assegnato un contributo una tantum pari a 400,00 euro – a valere sui fondi di cui al Piano Triennale di 
Ateneo 2016-2018, sentito il Direttore Generale - agli studenti iscritti per l’a.a. 2017/2018 ai corsi di studio in LM 
Economia e Politiche Pubbliche, LM Scienze Chimiche, LM Scienze e Tecnologie Geologiche, LM Ingegneria per la 
sostenibilità ambientale, LM Ingegneria dei Materiali, LM Biotecnologie Industriali, LM Biotecnologie Mediche, LM 
Informatica, LT Terapia Occupazionale e che otterranno almeno 12 CFU riconosciuti a seguito del periodo di mobilità.  
 
Sul sito WEB di Ateneo http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html gli interessati possono prendere visione del 
Bando e dei seguenti suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante: 

- Modulo di domanda on-line/On-line Application Form; 
- Modulo “Allegato 2”; 
- Annex 2 for students enrolled in Master Programs  in english 
- Guida al Programma ed indicazioni per la presentazione della domanda/Program and information for Applicants ; 
- Guida alla compilazione della domanda on line; 
- Guidelines for on-line application form 
- Elenco delle sedi universitarie straniere per Dipartimento/Facoltà/Corso di Laurea e docente coordinatore della 

mobilità/List of partner Universities for Departement/Faculty/Degree Course and Erasmus Coordinator . 
 

Modena, 3/02/2017 
Il Dirigente 

Direzione Servizi agli Studenti  
Dott. Paolo Grasso 

   F.to Paolo Grasso          


