IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN

Determina n. 715

Destinazione di ulteriori risorse per il finanziamento di borse destinate a mobilità per studio e tesi verso paesi ExtraUE/Non Erasmus+ e a mobilità per “Tesi su Proposta del candidato”, di cui al Bando di concorso per mobilità degli
studenti all’estero a.a. 2017/2018 – Bando Invernale e lo stanziamento di un «fondo di garanzia» per il finanziamento
di eventuali candidature idonee alla mobilità per Teaching Staff in ERASMUS+/PROGRAMME COUNTRIES, di cui al
bando di concorso per borse di mobilità all’estero per lo svolgimento di attività didattica a.a. 2016/17

Il 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;
Considerato che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha assegnato al Politecnico di Torino , a seguito della
sottoscrizione dell’accordo finanziario relativo all’anno accademico 2016/2017 (Accordo n. 2016-1-IT02-KA103023526), un importo complessivo pari a 20.706,00 Euro a supporto della “Mobilità dello staff per docenza –
Erasmus+ - KA103”;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2016 e la conseguente
approvazione del bilancio finanziario, con dotazione sul bilancio del 2017 dei fondi necessari per l’erogazione
delle borse di mobilità all’estero per l’a.a. 2017/2018;
Visto il Decreto Ministeriale 976/2014 relativo al “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli
studenti” del 29/12/2014 – anno 2016;
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. 1259 del 4/11/2016 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per borse di mobilità
all’estero per lo svolgimento di attività didattica (Staff Mobility for Teaching ) - a.a. 2016/2017”;
Vista la determina n. 1458 del 14/12/2016 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per mobilità degli
studenti all’estero anno accademico 2017/2018 – Bando invernale”;
Viste le deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 22/05/2017 e precedenti;

DETERMINA
-

di assegnare un importo pari a € 282.723,00 a copertura delle borse a supporto della mobilità degli studenti
idonei o con lo status di studente in mobilità nell’ambito rispettivamente della graduatoria relativa alla
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iniziativa e «Tesi su proposta del candidato» e alla iniziativa «Extra-UE» di cui al bando Bando di concorso
per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2017/2018 – Bando Invernale;
-

di finanziare eventuali candidature idonee alla mobilità per «Staff Mobility for Teaching» di cui al bando di
concorso per borse di mobilità all’estero per lo svolgimento di attività didattica a.a. 2016/17, utilizzando
l’apposito «fondo di garanzia» per un importo massimo pari a € 10.000.

Torino, 31/05/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Aldo Tommasin
(f.to Aldo Tommasin)
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