IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN

Determina n. 1162
Numero mensilità finanziabili per borse di mobilità per studio su percorsi L/LM/PhD nell’ambito del programma
Erasmus+/Programme Countries di cui al “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2016/2017 Bando Estivo”
ll Direttore Generale











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;
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”;
Vista l’approvazione del Documento Programmatico Annuale per il 2016 della suddetta Convenzione in data 28
gennaio 2016;
Vista la determina n. 1739 del 22/12/2015 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per mobilità degli
studenti all’estero anno accademico 2016/2017 – Bando invernale”;
Considerato il DM n. 889 del 4/12/2014 sull’ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle
Università nell’ambito della “Programmazione triennale 2013-2015”.
Viste le deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 11/05/2016 e precedenti;
Viste le deliberazioni del Comitato Gestione Mobilità Internazionale riunitosi in data 29/10/2015 e precedenti;
DETERMINA
-

di quantificare in 276 le mensilità finanziabili per lo svolgimento di mobilità per studio su percorsi L/LM/PhD
nell’ambito del programma Erasmus+/PROGRAMME COUNTRIES di cui all’ edizione estiva del suddetto
Bando.

Torino, 10/10/2016
IL DIRETTORE GENERALE
Aldo Tommasin
(f.to Aldo Tommasin)

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022
direttore.generale@polito.it www.polito.it

