
 

 
 

Area Affari Generali 

      D. R. n. 55 
IL RETTORE 

 
PREMESSO 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; 

TENUTO CONTO 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;  

VISTA  la nota, prot. n. 19887/2018 del 20/07/2018, con la quale l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire Italia ha comunicato l’assegnazione all’Ateneo 
di Catanzaro dei fondi comunitari per le attività di Mobilità Erasmus 
nell’ambito del Programma Erasmus+, per gli anni accademici 2018/2020, 
Azione KA107; 

VISTA  la Convenzione con l’Agenzia nazionale, n. 2018-1-IT02-KA107-047301, e 
relativi allegati, per la realizzazione del suddetto Progetto, della durata di 24 
mesi, con conclusione al 31/07/2020.  

PREMESSO che con L.170/2003 è stato istituito un Fondo per il sostegno dei giovani e 
favorire la mobilità degli studenti, la cui assegnazione e criteri di utilizzo 
sono determinati periodicamente con Decreto Ministeriale; 

VISTA la nota ministeriale prot n. 0016421 del 28/11/2018, con la quale il MIUR 
ha dato comunicazione dell’assegnazione all’Ateneo, nell’ambito della 
L.170/2003, art. 1, Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità 
degli studenti, con 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; 

VISTA la successiva nota prot n. 9512 del 04/06/2019, del capo del Dipartimento 
per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, con la quale sono 
stati forniti chiarimenti riguardo il posticipo della scadenza per l’utilizzo del 
suddetto Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di Orientamento e. f. 
2018; 

CONSIDERATO 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; 

VALUTATO 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; 

TENUTO CONTO dei criteri di utilizzo del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la    
mobilità degli studenti, previsti nell’allegato 2 del decreto MIUR 989/2019, 
per le risorse a partire dall’assegnazione finanziaria 2019; 

RITENUTO pertanto opportuno altresì, per l’assegnazione dell’eventualmente contributo 
di cui alla L.170/2003, Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 
mobilità degli studenti, utilizzare dapprima i fondi del D.M. n. 1047/2017 
e.f. 2018, qualora capiente, e successivamente il medesimo Fondo MIUR 
che verrà erogato all’Ateneo per l’e. f. 2019; 

VISTO il D. R. n. 1488 del 19/11/2019 con il quale è stato indetto il bando di 
concorso per l’assegnazione di n. 1 posto di mobilità per fini di studio, della 
durata di 6 mesi, nell’ambito del Programma Erasmus+ KA 107 
International Credit Mobility, a. a. 2019/2020, presso l’Università of Novi 
Sad, in Serbia, riservato agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia; 

TENUTO CONTO che il potenziamento delle attività Erasmus e l’incremento della mobilità 
degli studenti rappresentano un obiettivo strategico per lo sviluppo 
dell’Ateneo; 

VISTO il D. R. n. 1607 del 13/12/2019, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della predetta selezione; 

VISTO il verbale della predetta Commissione, riunitasi giorno 16 dicembre 2019; 
ACCERTATA  la regolarità degli atti, come attestato dal Responsabile del procedimento 

con nota prot. n. 57/AA.GG. del 10/01/2020. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono approvati gli atti della selezione pubblica, 

indetta con D. R. n. 1488 del 19/11/2019, per l’assegnazione di n. 1 posto di mobilità per fini di 
studio nell’ambito Programma Erasmus+ Studio KA107 “International Credit Mobility”, a.a. 
2019/2020, presso la sede della Serbia “University of Novi Sad”, riservato agli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

 
Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

  Nome  Cognome Punteggio Totale 

1 EDUARDO BOFFOLI 81,221 



 

 
2 MIRIAM SCIDA 80,935 

3 STEFAN MORARU 
79,814 
 

4 GAIA GAGLIARDI 
74,785 
 

5 LUIGI PIZZIMENTI 
70,092 
 

6 ROBERTA CANDIA 
67,534 
 

7 ANTONIO DE LUCA 
65,989 
 

8 IRENE MARGHERITA SCIONTI 
65,415 
 

9 ELENA FONSECA 
63,173 
 

 
Art. 3 

E’ nominato vincitore della suddetta selezione, con riserva di accertamento dei requisiti 
previsti dal bando, con l’erogazione della borsa e dei contributi di cui all’art.5 del predetto bando di 
selezione, il seguente candidato:  
 
  Nome  Cognome 

1 EDUARDO BOFFOLI 
 

Art. 4 
Gli Uffici procederanno all’eventuale scorrimento della graduatoria, in caso di rinuncia da 

parte del vincitore. 
 

Art. 5 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo agli indirizzi http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo e 
http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-studio. 
 I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione 
on line. 
 
 
 
Catanzaro, 17 Gennaio 2020  
               f.to IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 
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