LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 667
Avvio in remoto della mobilità studentesca verso l’estero a valere sull’anno accademico 2019/2020 già oggetto di posticipo
come da Determine Dirigenziali n. 408 del 11 marzo 2020 e n. 578 del 17 aprile 2020 e definizione delle modalità di
erogazione della relativa borsa di studio e ulteriore posticipo dell’avvio della mobilità dello staff accademico e amministrativo
anch’essa già oggetto delle Determine Dirigenziali n. 408 del 11 marzo 2020 e n. 578 del 17 aprile 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 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 la normativa di riferimento recanti disposizioni e misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 già richiamata nelle Determine Dirigenziali n.408 del 11/03/2020 e n. 578 del 17/4/2020;
Tenuto conto delle recenti indicazioni pervenute 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+;
Preso atto delle deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 24 aprile 2020;










DETERMINA
-

di consentire, nel rispetto delle regole di Ateneo in materia, l’avvio in remoto delle attività finalizzate allo svolgimento
di tesi, tirocinio o altre attività formative nell’ambito di corsi di Dottorato attualmente posticipate con Determina n.
518 del 17/04/2020, senza il riconoscimento della borsa di mobilità per il periodo formativo a distanza rimandando
le decisioni sull’eventuale pagamento della borsa in caso di mobilità mista (parzialmente in remoto e parzialmente
in presenza) a valle delle indicazioni che l’Agenzia Nazionale fornirà per questa casistica specifica che verranno
applicate anche alle borse non finanziate a valere sul Programma Erasmus+;

-

di posticipare a data da definirsi in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria in Italia e nei Paesi ospitanti,
l’avvio della mobilità dello staff accademico e amministrativo attualmente sospeso con determina n 518 del
17/04/2020;

-

di posticipare al 31 luglio 2021 la data ultima per la conclusione delle attività di formazione di cui ai punti precedenti
– attualmente fissata nei rispettivi Bandi di riferimento al 31 luglio 2020 (KA107) e 30 settembre 2020 (KA103).
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