LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

DET n. 1010

Finanziamento studenti assegnatari di sola mobilità senza borsa e riassegnazione delle risorse resesi disponibili a valere
Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico 2019/2020 – Bando invernale” di cui alla
Determina n. 1868 del 14/12/2018
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;



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 “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico 2019/2020 – Bando invernale” di
cui alla Determina n. 1868 del 14/12/2018 (di seguito Bando Invernale) che prevede all’art. 1.9.2 che il Politecnico,
qualora vi fossero mensilità o borse di studio non assegnate a seguito di non accettazioni/ rinunce, possa stabilire se
procedere con la riassegnazione delle stesse nel rispetto del principio della massimizzazione delle opportunità offerte
agli studenti e seguendo specifiche procedure differenti a seconda della tipologia di mobilità messa a concorso.



Considerato che il termine ultimo per procedere con le suddette riassegnazioni era stato fissato per il 31 maggio 2019
per tutte le iniziative elencate all’Allegato G del Bando Invernale e che successivamente, con Determina n. 884 del
30/05/2019, tale termine è stato posticipato al 30/06/2019;



Tenuto conto delle deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 11 giugno 2019 e
riaggiornatasi in data 28 giugno 209 al fine di definire le modalità di utilizzo delle risorse resesi disponibili a valere sul
“Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico 2019/2020 – Bando invernale” e più in
generale del budget disponibile per l’erogazione di borse a supporto della mobilità studentesca (anche in
conseguenza dell’impatto dell’applicazione della DET n. 472 del 22/03/2019 che definisce tra l’altro il valore mensile
delle borse a supporto di periodi di mobilità verso l’estero a.a 2019/2020 nell’ambito delle iniziative
ERASMUS+/Programme countries, Extra-UE/Non Erasmus+, di quelli verso Atenei Svizzeri in caso di periodi non
finanziabili a valere sul Programma Erasmus+, condizionandolo al valore ISEE/ISEU degli assegnatari di borsa di
mobilità a valere sul “Bando invernale”);

DETERMINA
-

di procedere ad assegnare una borsa di studio a supporto della mobilità verso l’estero a tutti gli studenti che alla
data del 30/06/2019 hanno sottoscritto il relativo contratto di mobilità risultando assegnatari di una destinazione
e del solo “status ERASMUS+/IN MOBILITA’”;
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-

di utilizzare per il calcolo degli importi massimi assegnati ai suddetti studenti i valori di cui alla Determina n. 472
del 22/03/2019.
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