IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN

Determina n. 404
Definizione nuovi importi mensilità delle 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. 2018/2019 –
Bando Invernale”
Il 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 29/11/2011;
 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;
 Tenuto conto della 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/11/2017 e la conseguente
approvazione del bilancio finanziario, con dotazione sul bilancio del 2018 dei fondi necessari per l’erogazione delle
borse di mobilità all’estero per l’a.a. 2018/2019;
 Vista la determina n. 1665 del 15/12/2017 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per mobilità degli
studenti all’estero anno accademico 2018/2019 – Bando invernale” (di seguito Bando) con particolare riferimento
all’Art. 2.3;
 Considerato che in data 22 gennaio 2018 l’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE comunicato l’intenzione di
prevedere, per l’a.a. 2018/2019, una armonizzazione delle borse di mobilità per studio in applicazione delle
Disposizioni Nazionali disponibili al seguente link :
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegate-alla-Guida-al-Programma2018_HIGHER-EDUCATION_DEF.pdf
 Tenuto conto che In particolare, per ciascun Gruppo è stato stabilito un aumento della mensilità Erasmus+ pari a
€20/mese come segue
a) Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1: da € 280/mese a € 300/mese
Danimarca, Irlanda, Italia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Liechtenstein, Norvegia cui si aggiungono Islanda e
Lussemburgo, prima appartenenti al Gruppo 2
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b) Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2: da € 230/mese a €250/mese
Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Cipro, Olanda, Portogallo cui si aggiungono Francia e Austria, prima appartenenti
al Gruppo 1, e Malta, prima appartenente al Gruppo 3;
c) Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: da € 230/mese a €250/mese
Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia cui si aggiungono Croazia,
Turchia, Repubblica Ceca e Slovenia, prima appartenenti al Gruppo 2;


Viste le deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi per via telematica in data 14/02/2018
relativamente all’opportunità di mantenere inalterato l’importo mensile della borsa di mobilità indicato nel Bando e
ormai già noto ai candidati;



Considerato che in data 19 marzo 2018 l’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE ha formalizzato le “Disposizioni
nazionali allegate alla Guida al Programma 2018” nell’ambito delle quali;
1. è confermata la revisione della distribuzione dei Paesi partecipanti al programma come da tabella seguente

GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)

GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)

Denmark, Finland, Iceland, Ireland,
Luxembourg, Sweden, United Kingdom,
Lichtenstein, Norway
Austria, Belgium, Germany, France, Italy,
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta,
Portuga
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia,
Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania,
Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav Republic
of Macedonia, Turkey

2. gli importi delle borse finanziate a valere sul Programma ERASMUS+/PRROGRAMME COUNTRIES
sono confermati come segue: Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1: € 300/mese; mobilità verso Paesi
del GRUPPO 2: € 250/mese; mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese.
DETERMINA
-

di mantenere inalterato l’importo mensile della borsa di mobilità indicato nel “Bando di concorso per mobilità
degli studenti all’estero anno accademico 2018/2019 – Bando invernale”

-

di recepire le disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma Erasmus+ 2018 relativamente alla
distribuzione dei Paesi partecipanti al Programma ERASMUS+/PROGRAMME COUNTRIES e agli importi
delle borse finanziate a valere sul medesimo Programma applicandole, anche retroattivamente, a tutte e
attività connesse alle mobilità da attivarsi per l’a.a. 2018/2019;
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-

di modificare le tabella di cui l’articolo 2.3 del “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno
accademico 2018/2019 – Bando invernale” come segue
Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg,
Sweden, United Kingdom, Lichtenstein, Norway
Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Greece,
Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portuga
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia,
Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia,
Slovenia, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Turkey

GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3

GRUPPO

1

2

3

CONTRIBUTO
MENSILE
ERASMUS+

€ 300/mese

€ 230/mese

€ 230/mese

CONTRIBUTO
MENSILE
DI ATENEO

TOTALE
IMPORTO MENSILITÀ

€ 200/mese
per mesi impiegati in attività di studio
(corsi o tesi)

€ 500/mese
per mesi impiegati in attività di studio
(corsi o tesi)

€ 325/mese
per mesi impiegati in attività di tesi
durante DD

€ 625/mese
per mesi impiegati in attività di tesi
durante DD

€ 220/mese
per mesi impiegati in attività di studio
(corsi o tesi)

€ 470/mese
per mesi impiegati in attività di studio
(corsi o tesi)

€ 335/mese
per mesi impiegati in attività di tesi
durante DD

€ 585/mese
per mesi impiegati in attività di tesi
durante DD

€ 220/mese
per mesi impiegati in attività di studio
(corsi o tesi)

€ 470/mese
per mesi impiegati in attività di studio
(corsi o tesi)

€ 335/mese
per mesi impiegati in attività di tesi
durante DD

€ 585/mese
per mesi impiegati in attività di tesi
durante DD

Torino, 28/03/2018
IL DIRETTORE GENERALE
Aldo Tommasin
(f.to Aldo Tommasin)
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