LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

DET n. 1868
Emanazione del Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero (Bando invernale) - a.a. 2019/2020
La Direttrice 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;

•

Visti i Decreti Ministeriali 976/2014 e 1047/2017 relativi al “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità
degli studenti”;

•

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;

•

Viste le deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 27/11/2018 e smi;

•

Viste le deliberazioni del Comitato Gestione Mobilità Internazionale riunitosi in data 20/11/2018 e smi;

•

Considerato che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all’approvazione del bilancio finanziario
2019, con particolare riferimento alla dotazione dei fondi necessari per l’erogazione delle borse di mobilità all’estero
per l’a.a. 2019/2020, sono all’ordine del giorno della seduta convocata per il 19/12/2018;

•

Tenuto conto che:
1. le scadenze fissate dalle università partner per la ricezione delle application da parte degli studenti
selezionati a valere sul Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero (Bando invernale) a.a.
2019/2020;
2. il lasso di tempo necessario agli studenti per acquisire tutti gli elementi utili ad effettuare una consapevole
valutazione delle opportunità di mobilità bandite e presentare la propria candidatura;
3. la durata complessiva del processo di selezione e assegnazione delle destinazioni e delle borse di mobilità
pari a circa 10 settimane;
4. l’articolazione dalla nuova procedura informatizzata di assegnazione delle destinazioni e delle borse di
mobilità ERASMUS+/PROGRAMME COUNTRIES su 6 successive finestre temporali della durata
complessiva pari a 4 settimane;
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rendono necessaria l’aperura del Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero (Bando invernale) a.a.
2019/2020 non oltre il 17 dicembre 2018;
DETERMINA
-

l’emanazione del Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2019/2020 – Bando invernale
allegato alla presente Determina;

-

la definizione degli importi delle mensilità erogabili e dello stanziamento disponibile per le iniziative di mobilità
attraverso un successivo atto da emanarsi in data antecedente le assegnazioni delle borse di studio.
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