LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

DET n. 459

Nuove modalità di assegnazione delle destinazioni e delle relative borse di studio per MOBILITA’ PER GIOVANI TALENTI
di cui all’Art. 7.8 del “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione anno accademico 2020/2021”
emanato con Determina n. 1915 del 17/12/2019.
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. 774 del 07/07/2019;



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;



Preso atto che il “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione anno accademico
2020/2021 emanato con Determina n. 1915 del 17/12/2019 (di seguito Bando unico 20/21) all’art. 7.8 prevede che
l’assegnazione delle destinazioni e delle relative borse di studio per MOBILITA’ PER GIOVANI TALENTI venga
effettuata durante un’apposita riunione cui sono tenuti a presenziare tutti gli studenti candidati o loro delegati;



Tenuto conto che il Bando Unico indica il giorno 10/03/2020 quale data fissata per la suddetta riunione;



Richiamata la Determina n. 390 del 09/03/2020 con la quale è stato stabilito, in applicazione delle misure finalizzate
al contrasto e al contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 di cui al DPCM dello
scorso 8 marzo 2020 e precedenti, il posticipo della riunione di assegnazione delle destinazioni e delle relative borse
di studio, a data successiva al 15/03/2020;



Considerato che con la medesima Determina è stato dato mandato all’Area Internazionalizzazione, in coordinamento
con la Vice Rettrice per l’Internazionalizzazione e il Referente del Rettore per la Mobilità Studentesca e il Programma
Erasmus+, di individuare una nuova data o, preferibilmente, di predisporre modalità di assegnazione alternative a
quelle previste dal Bando Unico finalizzate al rispetto delle misure di sicurezza in conformità con le disposizioni delle
autorità competenti;



Visto che il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull'intero territorio nazionale estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale limitando fino al 3 aprile 2020 la mobilità degli individui se non per gravi, comprovate e improrogabili
necessità;



Preso atto della proposta pervenuta dall’Area Internazionalizzazione, elaborata in accordo con la Vice Rettrice per
l’Internazionalizzazione e il Referente del Rettore per la Mobilità Studentesca e il Programma Erasmus+, circa la
possibilità di effettuare l’assegnazione delle destinazioni e delle relative borse di studio per MOBILITA’ PER GIOVANI
TALENTI in forma telematica e che tale proposta consente egualmente di garantire agli studenti la trasparenza e
l’equità delle procedure e all’Ateneo il rispetto dei principi, delle tempistiche e delle regole previste dal Bando Unico;
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Tenuto conto che le analisi e simulazioni effettuate dalla su citata Area ai fini della formulazione della suddetta
proposta, evidenziano la possibilità di attribuire a tutti gli studenti assegnatari di una destinazione anche la contestuale
borsa di studio a supporto della mobilità garantendo il rispetto del budget complessivo previsto per l’iniziativa;

DETERMINA
-

di assegnare le destinazioni disponibili per MOBILITA’ PER GIOVANI TALENTI di cui all’Allegato E del “Bando di
concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione anno accademico 2020/2021” emanato con
Determina n. 1915 del 17/12/2019 attraverso una procedura informatizzata articolata secondo le seguenti fasi e
relative tempistiche:
o

fase 1 - dalle h 11 del 24/03/2020 alle h 23.59 (CET) del 25/03/2020: assegnazione, nell’ambito di
ciascuna graduatoria di merito (dell’Area Formativa dell’Ingegneria e dell’Area Formativa
dell’Architettura) delle mobilità di cui all’Allegato E fino ad esaurimento delle destinazioni disponibili;

contestuale accettazione da parte dei candidati assegnatari entro la data/ora di chiusura della fase
1 stessa;

o

fase 2 (attivata solo se dopo la fase 1 vi siano ancora destinazioni disponibili) – dalle h 9 del
26/03/2020 alle h 23.59 (CET) del 26/03/2020: assegnazione, nell’ambito di ciascuna graduatoria di

merito, delle mobilità residuali fino ad esaurimento delle destinazioni disponibili; contestuale
accettazione da parte dei candidati assegnatari entro la data/ora di chiusura della fase 2 stessa;
o

fase 3 (attivata solo se dopo la fase 2 vi siano ancora destinazioni disponibili) – dalle h 9 del
27/03/2020 alle h 23.59 (CET) del 27/03/2020: assegnazione, nell’ambito di ciascuna graduatoria di

merito, delle mobilità residuali fino ad esaurimento delle destinazioni disponibili; contestuale
accettazione da parte dei candidati assegnatari entro la data/ora di chiusura della fase 3 stessa;
-

di finanziare tutte le mensilità assegnate attraverso la procedura su descritta con borse di studio calcolate secondo
gli importi e le modalità indicati all’Art. 7.3 del “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica
edizione anno accademico 2020/2021” emanato con Determina n. 1915 del 17/12/2019;

-

di fissare quale periodo utile per la sottoscrizione dei contratti di mobilità quello compreso tra lunedì 30 marzo 2020
e mercoledì 8 aprile 2020 secondo le indicazioni inviate via posta elettronica dall’Ufficio Mobilità Outgoing a ciascun
assegnatario; si ricorda che Attraverso la sottoscrizione del contratto ciascuno studente conferma in via definitiva la
partecipazione al programma di mobilità e accetta la eventuale borsa di studio assegnatagli.

Torino, 20/03/2020
LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
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