
 

 

 
 
 

DECRETO DIRIGENZIALE REPERTORIO  N.6 /2016 

PROT N.  48005   DEL 06/04/2016 

IL DIRIGENTE 

VISTO           il Decreto Dirigenziale n. 2/2016 - Prot n. 12224 del 29/01/2016 - per 

l’assegnazione di borse di mobilità ERASMUS+ per Studio per l’a.a. 

2016/2017; 

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, 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire; 

 

CONSIDERATO che, nel quadro del predetto decentramento, l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia ha presentato 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 studio all’estero presso tali istituzioni;  

 

VISTO           che alcuni dei suddetti accordi sono tuttora 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. 2016/2017 e che l’importo mensile della borsa comunitaria fissata 

dall’Agenzia è di euro 280 per mobilità verso Austria, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Regno Unito e di euro 230 

per Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna Turchia, Bulgaria, 

Estonia, Ungheria, Lituania, Malta Polonia, Romania, Slovacchia e 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 il fabbisogno dell’Ateneo, lo status di studente 

Erasmus verrà comunque garantito a tutti gli studenti dell’Ateneo; 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha stanziato per l’a.a. 2016/2017 euro 455.160,00 per finanziare 

eventuali mensilità non coperte dal contributo europeo oltre che 

l’integrazione di Ateneo al Contributo Comunitario, dell’importo massimo 

mensile di euro 30,00; 

 

CONSIDERATO  che il MIUR, con il 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. 2016/2017 è pari ad euro 465.000. 

Sulla base della Pianificazione pluriennale della mobilità internazionale - 

approvata dagli Organi Accademici in sede di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016 -  215.000 euro sono destinati all’integrazione della borsa  - 

per un importo massimo mensile di euro 90 - e 250.000 euro sono destinati a 

favorire la partecipazione al Programma da parte degli studenti appartenenti 

alle fasce di reddito svantaggiate.  

L’importo mensile dell’integrazione al contributo comunitario, comprensivo 

della quota Unimore sarà complessivamente dell’importo massimo mensile di 

euro 120.  

Le modalità per l’assegnazione dell’integrazione destinata agli studenti 

appartenenti alle fasce di reddito svantaggiate ed il relativo importo verranno 

definite successivamente. 

 

VISTA la partecipazione della Svizzera in qualità di Partner country, anziché di 

Programme country – come previsto dalla Decisione del 26/02/2014 B-

3/LG/dl – (2014) 509847 2014/E+ COMMITT/001 (E+/015/2014); 

 

CONSIDERATO che alcuni 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 indicativamente nella misura 

di CHF 360 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; 

 

VISTI  i criteri di massima per la formulazione delle graduatorie contenuti nel bando 

e relativi allegati; 

CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito; 

 



 

 

VISTA la graduatoria degli idonei e delle riserve dei Dipartimenti/Corsi di laurea: 

Ostetricia, Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche, Tecniche di 

radiologia medica per immagini e radioterapia, Ingegneria “E. Ferrari”, 

Giurisprudenza;  

 

DECRETA 

 
1. l’approvazione e la conseguente pubblicazione della graduatoria degli idonei e delle riserve 

per il bando Erasmus + a.a. 2016/2017 – Mobilità per Studio dei seguenti 
DIPARTIMENTI/CORSI DI LAUREA: Ostetricia, Scienze Fisiche Informatiche e 
Matematiche, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Ingegneria “E. 
Ferrari”, Giurisprudenza, che viene pubblicata sul sito WEB di Ateneo: 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html; 
 

2. gli studenti idonei devono inviare l’accettazione all’Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità 
Studentesca, entro il 13 aprile 2016, a pena di decadenza, per posta elettronica all’indirizzo 
studentmobility@unimore.it ; 
 

3. il modulo di accettazione da utilizzare è disponibile con la pubblicazione della graduatoria 
sul sito WEB di Ateneo: http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html; 
 

4. l’assegnazione dei contributi è subordinata ai finanziamenti assegnati dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus + Indire ed al finanziamento MIUR per il Fondo Giovani; 
 

5. l’assegnazione del contributo, inoltre, è subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo 
Finanziario (secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio Relazioni Internazionali 
e Mobilità Studentesca, indicativamente giugno-luglio); alla predisposizione del learning 
agreement prima della partenza ed all’accettazione da parte dell’Università ospitante 
nonché alla frequenza obbligatoria del corso di preparazione linguistica organizzato dal 
Centro Linguistico di Ateneo da parte di coloro i quali hanno autocertificato di non avere 
alcuna conoscenza e/o di avere attestati/certificazioni di livello inferiore ad A2 - per la 
lingua straniera relativa alla sede di assegnazione, pena la decadenza dal diritto alla borsa; 
 

6. eventuali scorrimenti di graduatoria potranno avvenire fino al 31 luglio 2016. 
 

7. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ernestina Ricevuto – Ufficio Relazioni 
Internazionali e Mobilità Studentesca. 

   

 

 

Modena/Reggio Emilia 06 aprile 2016 

        

Direzione Servizi agli Studenti 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Grasso 

F.to Paolo Grasso 
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