UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Settore Relazioni Internazionali
Ufficio Mobilità Internazionale

Decreto
Rep. n.
Anno 2022

– Allegati n. 1

Oggetto: CALL 2021 - Borse di mobilità per studio verso Paesi aderenti al Programma e Paesi
Terzi nell’ambito del Programma ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento a.a. 2022/2023
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;

VISTO

Il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a 2021- 2022;

CONSIDERATO

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 gli anni 2021/2022 e 2022/2023;
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 e dell’European Policy Statement
(EPS) approvata dal SA con delibera n. 37/2020 per periodo 2021-2027;
le linee guida per il nuovo Programma Erasmus+, pubblicate dalla Commissione
Europea, di cui alla Guida al Programma Erasmus+;
la Convenzione finanziaria per la CALL 2021 - Progetto n. 2021-1-IT02-KA131HED-000005125, presentato nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione
Chiave 1 – Mobilità per l’apprendimento individuale, con la quale sono stati
assegnati Euro 313.275,00, per un periodo di 26 mesi a partire dal 01/09/2021 al
31/10/2023, di cui il 10% da destinare alle mobilità verso i Paesi terzi (EXTRAUE), coprendo gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023.
che tra le attività ascritte nel suddetto progetto e sovvenzionate rientra anche la
Mobilità degli studenti per studio (SMS) per un totale di Euro 199.500,00;

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTA
VISTA

CONSIDERATO
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CONSIDERATO

che, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, non è stato
possibile utilizzare la totalità dei contributi assegnati con la CALL2021 e che, in
considerazione della durata del progetto (26 mesi), i fondi residui possono essere
utilizzati, fino ad esaurimento, per sovvenzionare parte delle mobilità per l’a.a.
2022/2023, mentre la restante parte potrà essere finanziata con la CALL2022, ad
approvazione del progetto;
FATTA RISERVA di eventuali successive modifiche e integrazioni al bando, che verranno pubblicate
esclusivamente
sul
Portale
delle
Relazioni
Internazionali
http://internazionale.unibas.it/site/home.html;
VISTO
Il DM n. 442 del 10.08.2020, “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari” per l’anno
2020, con il quale sono state assegnate, tra l’altro, le risorse finanziarie pari a €
129.505,00 per il Fondo giovani 2020 (all.2, DM 989/2019) – Mobilità
Internazionale, secondo quanto indicato dall’art. 4 del DM 989/2019 relativo alle
linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2019-2021 e ss.mm. e ii.
CONSIDERATO che il predetto DM 442/2020 ha confermato i criteri di utilizzo delle risorse
assegnate nel rispetto dei parametri enunciati al punto 1, co.1 dell’Allegato 2 del
DM n. 989/2019, per “[…] l’integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus
oppure per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, a favore di tutti
gli studenti 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. b), della legge n. 170/2003 che
conseguiranno CFU all’estero per esami e/o per tesi o tirocinio curriculare […]” e che “Tali
esperienze di mobilità sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, rientrano nell’ambito
di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute
nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La selezione
degli studenti è effettuata secondo criteri di merito e condizione economica. Della condizione
economica si tiene altresì conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire” ;
ATTESO
che il MUR, in considerazione delle conseguenze relative all’emergenza
epidemiologica Covid-19, con DM 289/2021, all. 3 , ha stabilito che «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»;
VISTO
il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del
19.03.2021, con il quale sono stati determinati i criteri di selezione degli studentiprimo bando CALL2021;
VISTE
le determinazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione con delibere, rispettivamente, n 18/2022 e n. 26/2022, di utilizzo
della somma di € 103.604,00 (l’80% del totale disponibile) per integrare le borse di
mobilità degli studenti e delle studentesse verso Paesi europei ed extra europei
nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+ con un contributo mensile
graduato secondo i nuovi importi ISEE, in ossequio al DM 256/2021;
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VISTO

ACCERTATA

ACCERTATA

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.
La disponibilità finanziaria nel Bilancio Unico di Ateneo della somma di €
129.505,00: Amm.cle MOBSTUD_2020- voce di costo 102010104 “Spese per
mobilità e scambi culturali studenti”– Fondo Giovani Vincolato da FFO (rif.
accertamento Settore Contabilità 08/02/2022) e residui Fondo Giovani ex DM
989/2019 Amm.cle MOBSTUD - codice conto 102010104 “Spese per mobilità e
scambi culturali studenti (in Coep CB0901010104)” Vincolato da FFO, (rif. nota
2413/2020 budget 2020), nonchè budget 2021 UPB ERASMUS q. Ateneo – codice
conto 102010104 “Spese per mobilità e scambi culturali studenti (studio+
traineeship)” (rif. nota 2621/2021);
La disponibilità finanziaria nel Bilancio Unico di Ateneo UPB Programma
Erasmus+ Fondi Azione Chiave 1 CALL 2021 "Progetto n. 2021 -1- IT02-KA131HED-000005125"

DECRETA
L’emanazione del bando per il conferimento di borse di mobilità per studio verso Paesi aderenti al
Programma e verso Paesi Terzi nell’ambito della CALL 2021 del Programma ERASMUS + Azione
Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento per l’anno accademico 2022/2023 il cui
testo, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
Precisa che tale emanazione deve essere considerata sotto condizione in quanto subordinata alle
eventuali nuove disposizioni da parte delle Autorità europee e nazionali competenti previste dalla
nuova programmazione comunitaria 2021-2027.
Allegato 1 bando di selezione per il conferimento di borse di mobilità per studio nell’ambito del Programma
ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento – CALL 2021, per
l’Anno Accademico 2022/2023.

IL RETTORE
prof. Ignazio M. MANCINI

Firmato
digitalmente da
Ignazio Marcello Mancini
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