IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN

DET n. 917
Emanazione del Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2016/2017 – Bando Estivo

ll Direttore Generale
•

Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

Considerata la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

•

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 2 9 novembre 2011;

•

Visto il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che
istituisce , per il periodo 2014-2020, il nuovo Programma “Erasmus+” a favore dell’istruzione, della formazione,
dei giovani e dello sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) in data 20 dicembre
2013 – serie L 347 – pagg. 50-73;
Vista la European Charter for Higher Education 28995-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE (2014–2020) assegnata
dalla Commissione Europea al Politecnico di Torino;
Visto il Decreto Ministeriale 976/2014 relativo al “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli
studenti” del 29/12/2014;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno e all’incremento della mobilità
studentesca verso l’estero emanato con DR N. 546 del 1/10/2014;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2015 e la conseguente
approvazione del bilancio finanziario, con dotazione sul bilancio del 2016 dei fondi necessari per l’erogazione
delle borse di mobilità all’estero per l’a.a. 2016/2017;
Vista la Convenzione tra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo per il periodo 2016-2018 che
prevede il finanziamento del progetto “Incentivazione della mobilità studentesca del Politecnico in uscita” firmata
il 21/12/2015;
Vista la copertura finanziaria dei contributi Erasmus+ per le mobilità presso i paesi extra-europei, fornita dai
finanziamenti concessi al Politecnico dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE per i progetti Erasmus+ KA107
2015 e 2016;
Verificata la copertura finanziaria per i seguenti progetti speciali: TOP-UIC e LPI;
Viste le deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 11 maggio 2016;
Viste le deliberazioni del Comitato Gestione Mobilità Internazionale riunitosi in data 29/10/2015 e precedenti;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DETERMINA
l’emanazione del Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2016/2017 – Bando Estivo allegato alla
presente.
Torino, 06/07/2016
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