LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 801

Posticipo assegnazioni dei contributi a supporto della mobilità Erasmus+ Traineeship – Seconda sessione di
candidatura/Quarta finestra temporale, di cui al "Bando di concorso per mobilità degli studenti all'estero: ERASMUS+
Traineeship a.a. 2019/2020” emanato con Determina n. 1288 del 13/09/2019”.
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 di Ateneo vigente;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
Considerato che l’Art. 8 del “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 e il relativo Allegato
prevedono che i contributi a supporto dello svolgimento di una mobilità per tirocinio nell’ambito del Programma
Erasmus+ (Seconda Sessione – Quarta Finestra Temporale) vengano assegnati nell’ambito di ciascuna graduatoria di
merito il giorno 8 giugno 2020 e che a partire dal giorno 9 giugno 2020 gli assegnatari possano sottoscrivere il relativo
contratto di mobilità che definisce, tra l’altro, l’importo massimo assegnato, la durata della mobilità da svolgersi e la sua
data di inizio;
Richiamata la Determina n. 516 del 6/04/2020 con cui è stato stabilito il posticipo a data da destinarsi dell’assegnazione
dei contributi a supporto dello svolgimento della mobilità Erasmus+ Traineeship nell’ambito del “Bando di concorso per
mobilità degli studenti all’estero Erasmus+ Traineeship anno accademico 2019/2020” – Seconda sessione di
candidatura – Quarta finestra temporale” emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1288 del 13/09/2019
prevista per il 6 aprile 2020;
Visto che l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE ha solo recentemente fornito informazioni circa le possibili tipologie
di mobilità ammissibili a finanziamento comunitario e le relative modalità di rendicontazione per l’a.a. 2019/20, e che è
atteso un provvedimento di Ateneo sulle suddette tematiche;
Tenuto conto delle Linee Guida per la mobilità internazionale – 1 semestre 2020/2021 approvate dal Senato
Accademico nella seduta del 30/05/2020 in cui si specifica che “Agli studenti che decideranno comunque di effettuare
il periodo di mobilità in presenza all’estero verrà richiesto di sottoscrivere un documento con il quale il Politecnico verrà
sollevato da responsabilità circa il rischio di contagio da coronavirus e eventuali disagi (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, quarantena, trasporto, alloggiamento,
limitazioni di accesso alle strutture dell'università/istituzione ospite) e relativi costi aggiuntivi sostenuti dallo studente in
conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Paesi di destinazione o
dei vettori (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani). Tali studenti dovranno altresì seguire
apposita formazione, che l’Ateneo si farà carico di mettere a disposizione, relativamente alle possibili problematiche
della mobilità outgoing (come ci si deve proteggere nei viaggi e nella vita sociale, come ci si deve comportare in caso
di lockdown, ecc.)”.
Preso atto che le indicazioni contenute nelle suddette linee guida necessitano di essere implementate e integrate nella
documentazione contrattuale a supporto della mobilità al fine di garantire trasparenza nell’erogazione dei benefici
economici e loro esposizione verso l’ente finanziatore;
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•

Tenuto conto che le tempistiche per la predisposizione delle suddette integrazioni necessitano di una dilazione delle
scadenze previste dagli Allegati del Bando per la sottoscrizione dei contratti di mobilità;
DETERMINA

•

il posticipo a data da destinarsi dell’assegnazione dei contributi a supporto dello svolgimento della mobilità Erasmus+
Traineeship - Seconda sessione di candidatura/Quarta finestra temporale di cui al “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, attualmente prevista per l’8 giugno 2020.

LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria Adamo
Torino, 8 giugno 2020
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