LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 578

Ulteriore posticipo al 4 maggio 2020 dell’arrivo o della partenza degli studenti assegnatari di mobilità studentesca da o verso
l’estero per l’anno accademico 2019/2020 (rif. “Bandi di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico
2019/2020” emanati con Determina della Direttrice Generale n. 1868 del 14/12/2018 e n. 1089 del 16/07/2019, “Bando di
concorso per mobilità degli studenti all’estero Erasmus+ Traineeship anno accademico 2019/2020 emanato con Determina
della Direttrice Generale n. 1288 del 13/09/2019, “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione
anno accademico 2020/2021” emanato con Determina n. 1915 del 17/12/2019 per la sola mobilità per Tesi su proposta del
candidato) e dell’arrivo o della partenza dello staff accademico e amministrativo (rif. “ Bando di concorso per mobilità
Erasmus+ all’estero per lo svolgimento di attività didattica -Staff Mobility for Teaching- anno accademico 2019/2020 emanato
con Determina della Direttrice Generale n. 1559 del 24/10/2019 e “Bando di concorso per mobilità Erasmus+ all’estero per
lo svolgimento di attività formative - Staff Mobility for Training - anno accademico 2019/2020” emanato con Determina della
Direttrice Generale N. 1560 del 24/10/2019) già oggetto posticipo come da Determina Dirigenziale n. 408 del 11 marzo 2020
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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 di Ateneo vigente;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
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;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45,
che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
Vista l’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione
Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.47 del 25 febbraio 2020;
Vista la nota, prot. n. 5988 del 26 febbraio 2020, del Ministro dell’Università e della Ricerca;
Considerato che i DPCM dell’8,9,11e 22 marzo 2020 hanno stabilito nuove misure per il contenimento e il contrasto
del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale limitando fino al 3 aprile 2020 la mobilità degli individui
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se non per gravi, comprovate e improrogabili necessità e che l’efficacia di tali misure, nonché di quelle previste
dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro
della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata prorogata con DPCM del 1 aprile 2020
fino a lunedì 13 aprile 2020 e ulteriormente prorogata con DPCM del 10 aprile 2020;
Richiamata la Determina n. 408 dell’11 marzo 2020 con cui l’Ateneo ha stabilito l’ulteriore posticipo al 20 aprile o, in
caso del perdurare della situazione di emergenza, in data da individuare in conformità con le disposizioni delle autorità
competenti italiane e dei Paesi di destinazione, della partenza o dell’arrivo di studenti, docenti e staff inseriti in
programmi di mobilità internazionale per l’anno accademico 2019/2020 con indicazione degli specifici bandi di
riferimento;
Preso atto del costante aumento delle limitazioni alla mobilità degli individui dall’Italia verso l’estero;
Tenuto conto delle progressive indicazioni che pervengono dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE circa le modalità
di erogazione delle borse di studio a supporto delle mobilità verso l’estero di studenti/laureati a valere sul Programma
Erasmus+;
Tenuto conto che lo stato di emergenza sanitaria mondiale conseguente al diffondersi del COVID19 non permette di
stabilire con alcuna certezza il periodo in cui potrà avvenire la ripresa delle attività socio-economiche e formative, ivi
comprese quelle legate alla mobilità dell’individuo;







DETERMINA
-

l’ulteriore posticipo al 4 maggio 2020 dell’arrivo dall’estero o della partenza verso l’estero degli studenti assegnatari
di mobilità studentesca per l’anno accademico 2019/2020 (rif. “Bandi di concorso per mobilità degli studenti all’estero
anno accademico 2019/2020” emanati con Determina della Direttrice Generale n. 1868 del 14/12/2018 e n. 1089
del 16/07/2019, “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero Erasmus+ Traineeship anno accademico
2019/2020 emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1288 del 13/09/2019, “Bando di concorso per
mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione anno accademico 2020/2021” emanato con Determina n. 1915 del
17/12/2019 per la sola mobilità per Tesi su proposta del candidato) e dell’arrivo dall’estero o della partenza verso
l’estero dello staff accademico e amministrativo (rif. “ Bando di concorso per mobilità Erasmus+ all’estero per lo
svolgimento di attività didattica -Staff Mobility for Teaching- anno accademico 2019/2020 emanato con Determina
della Direttrice Generale n. 1559 del 24/10/2019 e “Bando di concorso per mobilità Erasmus+ all’estero per lo
svolgimento di attività formative - Staff Mobility for Training - anno accademico 2019/2020” emanato con Determina
della Direttrice Generale N. 1560 del 24/10/2019) già oggetto di posticipo come da Determina Dirigenziale n. 408
del 11 marzo 2020
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