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Decreto
Rep. n. 110 – Allegati n. 2
Anno 2021

Oggetto: Borse di mobilità studenti per studio nell’ambito del Programma ERASMUS +
Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento a.a. 2021/2022
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n.
88 del 12 aprile 2012;

VISTO

Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 216 del 21
maggio 2008 e modificato con D.R. n. 604 del 26 ottobre 2010 e D.R. n.
305 del 2 ottobre 2013, in particolare l’art. 12;
Il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R.
n. 245 del 13 luglio 2020;
che l’Università degli Studi della Basilicata ha ottenuto dalla Commissione
Europea l’Erasmus Charter for Higher Education – ECHE, per il settennio
2021-2027;
che la Commissione Europea, al fine di agevolare gli Istituti di Istruzione
superiore durante l’anno di preparazione e transizione al digitale (EWP), ha
disposto il rinnovo automatico degli accordi inter-istituzionali Erasmus+
stipulati dall’Università degli Studi della Basilicata per il 2021/2022;
della strategia di internazionalizzazione di Ateneo relativa alla Promozione
della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche grazie alla
mobilità e alla cooperazione transnazionale, nonché degli obiettivi, tra cui
rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;
le linee guida per il nuovo Programma Erasmus+, pubblicate dalla
Commissione Europea, di cui alla Guida al Programma Erasmus+ del 25
marzo 2021;
di eventuali modifiche derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo
finanziario Erasmus+ a.a. 2021/2022 tra l’Agenzia Nazionale e l’Università
della Basilicata ai fini della mobilità individuale tra paesi partecipanti al
programma;
di eventuali successive modifiche e integrazioni al bando, che verranno
pubblicate esclusivamente sul Portale delle Relazioni Internazionali
http://internazionale.unibas.it/site/home.html;
il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”
finalizzandone l'utilizzo prevalentemente a sostegno della mobilità
internazionale degli studenti, quale integrazione della borsa comunitaria o,
in sostituzione della stessa in caso di insufficienza di fondi, d’Ateneo;

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTE

FATTA
RISERVA

FATTA
RISERVA
VISTO
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CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATE
RITENUTO

VISTO

VISTO

che le risorse di cui alla precedente premessa sono destinate esclusivamente
agli studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di
studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di
cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, che conseguiranno
CFU all’estero per esami e/o per tesi e che tali attività formative:
● a. siano finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
● b. rientrino nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte
dall’Ateneo con partner di profilo adeguato;
● c. siano riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli
indirizzi europei definiti in materia,
● con un importo minimo mensile graduato secondo il reddito ISEE;
il DM n. 989 del 25.10.2019, relativo alle “Linee generali di indirizzo della
programmazione delle Università 2019/2021 ed indicatori per la
valutazione periodica dei risultati”, in particolare l’art. 4 e Allegato 2, punto
1 - Fondo per il sostegno dei Giovani e per favorire la mobilità degli studenti ;
il DM n. 442 del 10 agosto 2020, Registrato alla Corte dei Conti il 31
agosto 2020, Reg. 1802, “Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi
interuniversitari per l’anno 2020”, con il quale sono stati assegnati Euro
129.505,00 per il Fondo giovani 2020 (all.2, DM 989/2019) – Mobilità
Internazionale;
le economie realizzate sul fondo giovani Esercizio 2019, nell’anno
accademico 2020/2021;
opportuno procedere all’indizione del bando, sub condicione, in
considerazione delle esigenze di programmazione delle istituzioni ospitanti
e per garantire agli studenti dell’Ateneo di beneficiare delle borse di studio
Erasmus+ Mobilità Studenti per Studio per l’anno accademico 2021/2022;
il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del
19.03.2021, con il quale sono stati determinati i criteri di selezione ed
approvata la bozza di bando;
il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il
riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti dell’Università
degli Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018.
DECRETA

L’emanazione sotto condizione del bando per il conferimento di borse di mobilità studenti per
studio nell’ambito del Programma ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento per l’anno accademico 2021/2022 il cui testo, allegato alla presente decreto,
ne costituisce parte integrante.
Costituiscono, altresì, parte integrante del bando Erasmus+ le offerte di scambio riportate
all’indirizzo
https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestionefinanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx del sito delle Relazioni internazionali.
Precisa infine che tale emanazione deve essere considerata sotto condizione relativamente alle
attività ed ai relativi finanziamenti previsti per le sedi dei paesi partecipanti al programma in
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quanto subordinate alle eventuali nuove regole previste dalla nuova programmazione comunitaria
2021-2027 e all’effettiva sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2021/2022 tra
l’Agenzia Nazionale e l’Università degli Studi della Basilicata.
Allegato 1 bando di selezione per il conferimento di borse di mobilità studenti per studio nell’ambito del

Programma ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento,
per l’Anno Accademico 2021/2022.
Allegato 2 elenco

sedi

disponibili

https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-

finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx

Potenza , 31/03/2021
IL RETTORE
prof. Ignazio M. MANCINI

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello
Mancini
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