
 
  

 

 

 

Decreto N. 152/2019 

Prot. N.  67473 del 20/03/2019 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  il documento “Pianificazione pluriennale per la mobilità internazionale” approvato 

da parte del CdA istruttorio del dicembre 2015 per il Bilancio di Previsione 2016 

relativo all’utilizzo delle risorse MIUR di cui al D.M. 29 dicembre 2014, n. 976 

“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” – 

articolo 1;  

 

VISTA  la necessità di adottare i criteri per la ripartizione della quota di finanziamento, pari 

ad euro 492.372,00, destinata a favorire la mobilità degli studenti Erasmus Plus per 

Studio a.a. 2017/2018 con particolare riguardo agli studenti in condizione 

economico/patrimoniale più svantaggiata; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

 

DECRETA 

 

Di adottare quale criterio per la graduazione degli interventi quanto deliberato in sede di 

approvazione del bando per i benefici 2016/2017, secondo una progressiva suddivisione in fasce 

rapportate ai valori ISEE, con lo scopo di favorire gli studenti di condizione più disagiata, come 

riportato nella sottostante tabella: 

 

Scaglioni 

ISEE  Da euro  a euro 

Fascia 1 da 0 a 23.000  

Fascia 2 da 23.000,01 a 27.830 

 

Fascia 3 da 27.830,01 a 29.652 

 

Fascia 4 da 29. 652,01 a 37.492 

Fascia 5 e 

non definita 

Oltre 37.492 

 

 

L’indicatore ISPE non deve eccedere 52.006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conseguentemente di graduare gli interventi destinati alla mobilità internazionale come da 

prospetto che segue, determinato sulla base delle risultanze agli atti dell’Ufficio Relazioni 

Internazionali: 

Fascia 
importo 
mensile 

euro 
N Studenti N. Mesi Importo Totale  

1 450 150 800                       359.992,00 €  

2 300 21 125                         37.500,00 €  

3 200 5 23                            4.600,00 €  

4 150 9 40                            6.000,00 €  

ND 40 398 2107                         84.280,00 €  

Totale   583 3095                       492.372,00 €  

 

 

La spesa complessiva inerente l’intervento di cui al presente Decreto, pari ad Euro 492.372,00 

graverà sui seguenti Progetti: 

 

Codice Progetto 
 

Importi 
 

BDGT_2017_272 304.023 

2016_-_DM_NO._976/14_ART._1_MOBILITA 182.949 

2017_-
_RISORSE_PREMIALI_INTERN._2016 

5.400 

TOTALE 
                      

492.372,00  

       

Eventuali posizioni debitorie da parte degli interessati nei confronti di UNIMORE per restituzioni 

di borsa Erasmus 2017/2018, determineranno una conseguente riduzione del contributo spettante. 

 

Il funzionario responsabile è il Dott. Antonio Sblendorio. 

Eventuali scritti difensivi vanno presentati entro 30gg dalla data del presente Decreto, da presentarsi 

per email all’indirizzo: studentmobility@unimore.it . 

 

Il presente Decreto viene adottato con carattere di urgenza, stante la necessità di procedere prima 

della chiusura dell’esercizio alla corresponsione dei contributi e sarà oggetto di ratifica in occasione 

della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

IL RETTORE 

F.to Angelo O. Andrisano 
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