Area Affari Generali
D. R. n. 1082
IL RETTORE
PREMESSO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA
TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

che con decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea,
pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato
istituito un Programma di azione dell’Unione a sostegno dell’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport, denominato “Erasmus+”, nell’ambito del
quale l’ Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento –
Mobilità studenti per studio, si propone di incoraggiare la mobilità degli
studenti, permettendo loro di trascorrere un periodo di studio presso un
Istituto di Istruzione Superiore di uno dei Paesi partecipanti al Programma;
che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è titolare
dell’Erasmus Charter For Higher Education, documento che consente di
partecipare al Programma Erasmus+ per gli anni accademici 2014/2021, che
prevede, tra l’altro, la mobilità degli studenti ai fini di studio presso sedi
universitarie estere con le quali l’Ateneo abbia stipulato, nell’ambito del
Programma Erasmus +, appositi accordi bilaterali di cooperazione;
che l’Ateneo ha presentato, per l’a. a. 2019/2020, la propria candidatura alla
Commissione Europea al fine di ottenere il contributo comunitario a
sostegno della realizzazione delle attività nell’ambito del Programma
Erasmus+, Azione Chiave 1, che prevede la mobilità ai fini
dell’apprendimento, nel settore dell’istruzione, per studenti e staff;
la nota prot. n. 0008321 del 09/05/2019, con la quale è stata data
comunicazione dell’assegnazione all’Ateneo di Catanzaro dei fondi
comunitari per le attività di Mobilità Erasmus nell’ambito del Programma
Erasmus+, a. a. 2019/2020, Azione Chiave 1;
la nota del MIUR del 27/01/2014, avente ad oggetto “Istruzione superiore:
livello borse per mobilità di studenti e staff”;
di quanto deliberato dal Senato Accademico, nell’adunanza del 12/03/2019
e dal Consiglio di Amministrazione, nell’ adunanza del 13/03/2019,
relativamente alla programmazione delle attività di mobilità connesse al
Programma Erasmus+ per l’a.a. 2019/2020;
altresì del criterio deliberato dal Senato Accademico, nell’adunanza del
12/03/2019, in merito all’assegnazione dei posti di scambio del II bando
Erasmus+ studio a.a. 2019/20, secondo l’ordine di arrivo delle candidature
on line, sulla base della data e dell’orario di chiusura definitiva, al fine di
consentire l’assegnazione tempestiva dei posti di scambio rimasti vacanti a
seguito del I bando;
che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione degli studenti
per l’assegnazione dei posti di scambio con le sedi universitarie estere,
indetta con D.R. n. 379 dell’1/04/2019 (I Bando), sono rimasti vacanti
numerosi posti di scambio;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VALUTATO

RITENUTO

VISTA

CONSIDERATO

PRESO ATTO

con D. R. n. 846 del 17/07/2019, è stato emanato, per l’anno accademico
2019/2020, il II Bando per la selezione di studenti per l’assegnazione dei
posti di scambio rimasti vacanti a seguito della suddetta selezione di cui al
D.R. n. 379/2019;
in particolare l’art. 6, comma 7, del predetto bando di selezione, D.R. n. 846
del 17/07/2019, che prevede l’esclusione dalla selezione dei candidati che
non abbiano scelto sedi disponibili per il proprio corso di studio;
altresì l’art. 6, comma 9, del D.R. n. 846 del 17/07/2019, che prevede
l’esclusione dalla selezione dei candidati che non abbiano confermato la
domanda di partecipazione entro la data e l’ora di scadenza del bando;
il D.L.105/2003, convertito dalla L.170/2003, ed in particolare l’art. 1, che
prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la
mobilità degli studenti;
che il MIUR assegna annualmente all’Ateneo, nell’ambito del predetto
Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, un
contributo destinato ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti
universitari, di cui allo stato non si conosce l’entità per l’anno 2019, né i
criteri per l’utilizzo del contributo medesimo;
in via presuntiva che l’entità del predetto contributo, che il MIUR erogherà
all’Ateneo nell’anno 2019, possa essere analogo a quello attribuito gli scorsi
anni;
opportuno, allo stato, far riferimento, per l’attribuzione dei suddetti
contributi, ai criteri di utilizzo previsti all’art. 2, c. 2 del decreto MIUR
1047/2017 “Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di Orientamento”,
utilizzati per l’assegnazione finanziaria 2018;
la nota ministeriale prot n. 0016421 del 28/11/2018, con la quale il MIUR
ha dato comunicazione dell’assegnazione all’Ateneo, nell’ambito del D.M.
n. 1047 del 29/12/2017, Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di
Orientamento, di un contributo relativo all’e.f. 2018, destinato ad
incentivare la mobilità internazionale degli studenti universitari e ha fornito
indicazioni sui criteri per la distribuzione del predetto fondo;
che, sulla base della programmazione effettuata sull’utilizzo dei predetti
fondi ministeriali, ratificata dal Senato Accademico nell’adunanza del
16/04/2019 e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del
17/04/2019, e della successiva assegnazione operata con D.R. n. 684 del
10/06/2019, nonché sulla base della ricognizione effettuata, allo stato, sui
periodi di mobilità previsti per gli studenti vincitori di mobilità erasmus a
seguito del I bando Erasmus+ studio a.a. 2019/20, D.R. n. 379
dell’1/04/2019, è stato stimato un residuo di almeno € 40.000,00 sui fondi
MIUR DM 1047/2017, assegnazione finanziaria 2018;
altresì che, nonostante i reiterati bandi per l’assegnazione di borse di
mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso paesi
europei ed extra-europei, su fondi MIUR DM 1047/2017 e.f. 2017 ed e.f.
2018, destinate ai dottorandi dell’Ateneo, il numero di dottorandi interessati
è stato di gran lunga inferiore al numero di posti banditi;

RITENUTO

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

ACCERTATA

opportuno assegnare il predetto residuo dei contributi MIUR attribuiti
all’Ateneo nell’ambito del D.M. n. 1047 del 29/12/2017, Fondo per il
sostegno dei giovani e Piani di Orientamento, e.f. 2018, alle mobilità
erasmus, nel rispetto di almeno il 70% per l’integrazione delle borse di
mobilità nell’ambito del Programma Erasmus;
il Regolamento Didattico Erasmus studio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, deliberato dal Consiglio di
Dipartimento nell’adunanza del 16/05/2018;
la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, prot. n. 0008321 del 9 maggio
2019, con la quale è stata data comunicazione dell’assegnazione all’Ateneo
di Catanzaro dei fondi comunitari per le attività di Mobilità Erasmus
nell’ambito del Programma Erasmus+, a. a. 2019/2020, Azione Chiave 1;
che la copertura finanziaria sarà assicurata per le borse Erasmus INDIRE sui
fondi che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia ha assegnato
all’Ateneo di Catanzaro, CUP F64E18000030006, ovvero nel caso di
esaurimento dei predetti fondi sulla voce COAN CA.04.46.05.07- “Borse di
studio ERASMUS - integrazione Ateneo” del Budget di Ateneo degli anni
2019 e 2020, mentre le ulteriori borse di studio e contributi graveranno sulla
voce COAN CA.04.46.05.07- “Borse di studio ERASMUS - integrazione
Ateneo” del Budget di Ateneo degli anni 2019 e 2020 nonché sul codice
progetto dm 1047_es2018, CUP F64E18000120001 e sugli eventuali fondi
che il MIUR erogherà all’Ateneo di Catanzaro per l’e.f. 2019;
la regolarità degli atti, come attestato dal Responsabile del procedimento
con nota prot. n.1557/AA.GG. del 05/09/2019;

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l’assegnazione dei posti di scambio
nell’ambito del Programma Erasmus+ studio, a. a. 2019/2020, indetta con D.R. n. 846 del
17/07/2019.
Art. 2
Sono approvate le graduatorie di merito allegate al presente Decreto, di cui fanno parte
integrante (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).
Art. 3
Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono esclusi dalle graduatorie di cui all’art. 2, i
seguenti studenti:
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Carnevale Grazia: esclusa ai sensi del D.R. n. 846 del 17/07/2019, art. 6, comma 9.

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Amariti Marika, FiorentinoVittorio e Lionte Leyla: esclusi ai sensi del D.R. n. 846 del 17/07/2019,
art. 6, comma 9.

Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche
Porciatti Valeria e Pugliese Lucia: esclusi ai sensi del D.R. n. 846 del 17/07/2019, art. 6, comma 9.
Pangallo Fabio: escluso ai sensi del D.R. n. 846 del 17/07/2019, art. 6, comma 7.
Art. 4
Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono nominati vincitori di un posto di scambio
nell’ambito del Programma Erasmus+ studio, a. a. 2019/2020, di cui al bando di selezione D.R. n.
846 del 17/07/2019, i seguenti studenti:
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia:
Studenti vincitori iscritti ad un corso di laurea di I o II livello

COGNOME

NOME

CORSI DI STUDIO

UNIVERSITA' DI ASSEGNAZIONE

CODE ERASMUS

BUTERA

GIUSEPPE
OMAR

GIURISPRUDENZA

WESTFALISCHE - WIHELMS
UNIVERSITAT MUNSTER GERMANIA

D MUNSTER01

LUCIA

MARCO

GIURISPRUDENZA

UNIVERSIDADE DE JAEN SPAGNA

E JAEN01

ROTUNDO

FRANCESCA

ECONOMIA
AZIENDALE

UNIVERZITA MATEJIA BELA
SLOVACCHIA

SK BANSKA01

LEO

SALVATORE

ECONOMIA
AZIENDALE

UNIVERZITA MATEJIA BELA
SLOVACCHIA

SK BANSKA01

BRESCIA

EMANUELE

ECONOMIA
AZIENDALE

UNIVERSIDADE DE JAEN SPAGNA

E JAEN01

MARINO

JULIA

GIURISPRUDENZA

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

E BILBAO01

COSTA

GIORGIA

GIURISPRUDENZA

UNIVERSIDADE CATOLICA
PORTUGUESA

P LISBOA01

CAIOLA

ANNASTELLA

ECONOMIA
AZIENDALE

UNIVERSITE' DU MAINE

F LE-MANS01

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Studenti vincitori iscritti ad un corso di laurea di I o II livello

COGNOME

NOME

CORSI DI STUDIO

UNIVERSITA' DI ASSEGNAZIONE

CODE ERASMUS

FILICE

CARMEN

INFERMIERISTICA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID

E MADRID03

LETTIERI

ALESSIA

INFERMIERISTICA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID

E MADRID03

TROTTA

ALESSANDRA

INFERMIERISTICA

UNIVERSIDAD DE GRANADA - SEDE
CEUTA

E GRANADA01

GALLICCHIO

ALESSIA

INFERMIERISTICA

UNIVERSIDAD DE GRANADA - SEDE
CEUTA

E GRANADA01

FRANCESCA

ORTOTTICA
EDASSISTENZA
OFTALMOLOGICA

INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

P LISBOA05

NOEMI

ORTOTTICA
EDASSISTENZA
OFTALMOLOGICA

INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

P LISBOA05

AUDDINO

GIANNINI

Dipartimento di Scienze della Salute
Studenti vincitori iscritti ad un corso di laurea di I o II livello

COGNOME

GARIBALDI

VONELLA

NOME

ISABELLA
FRANCESCA

MARIANNA

CORSI DI STUDIO

UNIVERSITA' DI
ASSEGNAZIONE

CODE ERASMUS

Scienze e Tecnologie
delle Produzioni
animali

UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA IASI "ION
IONESCU DE LA BRAD"
ROMANIA

RO IASI03

Biotecnologie

UNIVERSIDADE LUSOFONA DE
HUMANIDADES E
TECNOLOGIAS PORTOGALLO

P LISBOA52

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Studenti vincitori iscritti ad un corso di laurea di I o II livello

COGNOME

NOME

CORSI DI STUDIO

CARLINO

IRENE

MEDICINA E
CHIRURGIA

IANNUZZI

LATELLA

FEDERICA

DANIELE

SANTARCANGELO DAVIDE

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

UNIVERSITA' DI
ASSEGNAZIONE
PANEPISTIM IO
UNIVERSITY OF PATRAS
GRECIA

CODE ERASMUS
G PATRA01

UNIVERSID AD DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA SPAGNA

E SANTIAG01

UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA SPAGNA

E SANTIAG01

MEDICINA E
CHIRURGIA

MEDICINA E
CHIRURGIA

BONARRIGO

GIADA CHIARA

MEDICINA E
CHIRURGIA

DIMAGGIO

ANTONELLA

MEDICINA E
CHIRURGIA

COMENIUS UNIVERSITY IN
BRATISLAVA SLOVACCHIA

SK BRATISL02

PANEPISTIMIO UNIVERSITY
OF PATRAS GRECIA

G PATRA01

COM ENIUS UNI VERSITY IN
BRATISLAVA SLOVACCHIA

SK BRATISL02

UNIVERSID AD DE MALAGA
SPAGNA

SIMONA

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

E MALAGA01

UNIVERSIDAD DE
CORDOBA SPAGNA

ERIKA

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

E CORDOBA01

UNIVERSIDAD DE
CORDOBA SPAGNA

ELEONORA

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

E CORDOBA01

UNIVERSIDAD DE MALAGA
SPAGNA

RANITI

ALESSIA

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

E MALAGA01

CALIGIURI

ELENA

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

UNIVERSIDAD DE MALAGA
SPAGNA

E MALAGA01

UNIVERSIDAD DE
CORDOBA SPAGNA

ALICE

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

E CORDOBA01

SANTIAGO DE
COMPOSTELA SPAGNA

REBECCA

SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

E SANTIAG01

PONISSI

GIORDANO

PISANO

MENNITI

PISTININZI

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
TASSONE

GODINO

UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE SPAGNA

E SEVILLA03

SANT IAGO DE
COMPOSTELA SPAGNA

E SANTIAG01

SAMANTHA

NOEMI
SCIENZE E TECNICHE
DI PSICOLOGIA
COGNITIVA

Art. 5
Per le motivazioni espresse nel preambolo, ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione,
l’Ateneo garantirà a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I e II livello, vincitori di un
posto di scambio una borsa di studio, il cui importo è differenziato in base al Paese di destinazione,
per almeno tre mesi (90 giorni), pari alla durata minima del periodo di mobilità eleggibile, da far
valere su Fondi INDIRE, ovvero, nel caso in cui i predetti fondi dovessero risultare insufficienti, su
fondi di Ateneo.
Eventuali periodi di prolungamento potranno essere coperti da borsa comunitaria solo se
risulteranno borse di studio residue finanziate all’Ateneo dall’Agenzia Erasmus +/ INDIRE Italia
per le finalità Erasmus studio, a.a. 2019/20.


Art. 6
Agli studenti iscritti ad un corso di laurea di I e II livello, vincitori di un posto di scambio,
indicati al precedente art. 4, l’Ateneo garantirà uno dei seguenti contributi integrativi della borsa
Erasmus, differenziato in base al reddito, (1a o in alternativa 1b), per almeno tre mesi (90
giorni), pari alla durata minima del periodo di mobilità eleggibile.
1a) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo
MIUR Sostegno Giovani, di cui alla L. 170/2003, ovvero, nel caso in cui i predetti fondi
dovessero risultare insufficienti, su fondi di Ateneo, alle seguenti condizioni:
a) a condizione che gli studenti vincitori risultino iscritti, per l’a.a. 2019/2020, entro la
durata normale del corso di studio aumentata di un anno;
b) a condizione che venga programmato che le attività formative che dovranno essere
svolte all’estero dagli studenti possano essere riconosciute e possano risultare nella
carriera dello studente nell’a.a. 2019/2020;
c) a condizione che le suddette attività risultino nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti,
per almeno 1 CFU, entro il 30 Novembre 2020 e siano finalizzate al conseguimento
del titolo.

-

Contributo ministeriale Fondo
MIUR Sostegno Giovani, di cui alla
L. 170/2003

Fasce di reddito
(Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I e II
livello: valore ISEE dichiarato ai fini del pagamento delle
tasse di iscrizione a.a. 2018/19).
valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00

-

€ 800,00

-

€ 700,00

-

valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00

-

€ 650,00

-

valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00

-

€ 600,00

-

€ 200,00

-

valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €40.000,00

-

€ 150,00

-

valore ISEE compreso tra €40.001,00 – €50.000,00

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00

€ 0,00

valore ISEE > €50.000,00

1b) Contributo integrativo mensile, differenziato in base al reddito, a valere su Fondo di
Ateneo, a favore dei vincitori di un posto di scambio iscritti ai corsi di laurea di I e di II livello
che non beneficiano del contributo di cui al precedente punto 1a), perché non rispettano il
requisito di cui al precedente punto1a).a], alle seguenti condizioni

-

a) a condizione che venga programmato che le attività formative che dovranno essere
svolte all’estero dagli studenti possano essere riconosciute e possano risultare nella
carriera dello studente nell’a.a. 2019/2020;
b) a condizione che le suddette attività risultino nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti,
per almeno 1 CFU, entro il 30 Novembre 2020 e siano finalizzate al conseguimento
del titolo.
Contributo di Ateneo
Fasce di reddito
(Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I e II livello:
valore ISEE dichiarato ai fini del pagamento delle tasse di
iscrizione a.a. 2018/19;
€ 240,00
valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00

-

€ 210,00

-

valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00

-

€ 195,00

-

valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00

-

€ 180,00

-

€ 60,00

-

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00
-

valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €40.000,00

-

€ 45,00
€ 0,00

-

valore ISEE compreso tra €40.001,00 – €50.000,00
valore ISEE > €50.000,00

Tutti i predetti contributi ministeriali e di Ateneo, di cui ai precedenti punti 1a) e 1b),
saranno attribuiti agli studenti iscritti ad un corso di laurea di I e II livello, solamente a condizione
che le attività formative svolte all’estero siano riconosciute nella carriera degli studenti nel rispetto
degli indirizzi europei definiti in materia ed a condizione che le predette attività risultino
nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, entro il 30 Novembre 2020 e siano finalizzate al
conseguimento del titolo di studio. Gli studenti devono aver acquisito CFU curriculari.
Nel caso in cui non risultino nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti CFU curriculari, entro
la suddetta data, a seguito del riconoscimento di attività formative svolte durante la mobilità
Erasmus, gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I e II livello dovranno restituire i contributi di
cui ai punti 1a) e 1b).
Le borse di mobilità saranno soggette a tassazione nel caso in cui l’importo complessivo
supererà il limite stabilito dall’art. 13, comma 6, L. 488/1999.
A tutti i vincitori di un posto di mobilità erasmus per fini di studio, indicati all’art. 4, sarà
erogato, con finanziamento di Ateneo, un contributo forfetario per le spese di viaggio pari a €
400,00.
Art. 7
Gli Uffici amministrativi procederanno agli eventuali scorrimenti delle relative graduatorie a
seguito di eventuale rinuncia degli studenti risultati vincitori.
Art. 8
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio .

Catanzaro, 05/09/2019

IL RETTORE
Prof. Giovambattista De Sarro

