
 

 
Area Affari Generali 

      D. R. n. 99 

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;  

CONSIDERATO che l’Ateneo ha presentato 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 KA107 – International 

Credit Mobility, Call 2020, che prevede, tra l’altro, la mobilità degli studenti ai 

fini di studio presso sedi universitarie estere, appartenenti a Paesi oltre 

l’Europa, con le quali l’Ateneo abbia stipulato appositi accordi bilaterali di 

cooperazione; 

VISTA  la nota, prot. n. 0014838 del 31/07/2020, 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+, Azione KA107 Call 2020; 

VISTI  la Convenzione con l’Agenzia Nazionale, n. 2020-1-IT02-KA107-078135 e 

relativi allegati; 

VISTO  l’Emendamento n.1 alla suddetta Convenzione, per l’estensione della durata 

contrattuale del Progetto fino al 31/07/2023;  

VISTO 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; 

CONSIDERATO che il MUR 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; 

VISTI  i criteri di utilizzo del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti, previsti nell’allegato 2 del decreto MUR 989/2019, per 

le risorse a partire dall’assegnazione finanziaria 2019; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico, nell’adunanza del 12/04/2021 e 

dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 14/04/2021, 

relativamente alla programmazione delle attività di mobilità connesse al 

Programma Erasmus+ 2021/2022;  



 

 
VISTO il D.R. n. 1515 del 18/11/2022, con il quale è stato emanato, per l’anno 

accademico 2022/2023, il bando di selezione per l’assegnazione di n. 2 posti di 

mobilità per fini di studio riservati agli studenti iscritti ai corsi di dottorato 

dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro il cui curriculum ricada 

nell’Area “Medicine - cod. ISCED 0912” e agli iscritti alle Scuole di 

Specializzazione dell’Area Medica con sede amministrativa presso l’Università 

degli studi Magna Graecia di Catanzaro, nell’ambito del Programma Erasmus+ 

KA107 “International Credit Mobility” Call 2020, presso la sede ugandese  

“University of Makerere”; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico, nell’adunanza del 22/11/2022, e 

dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 23/11/2022, 

relativamente all’utilizzo del Fondo Giovani l. 170/2003, DM 289/2021, a.f. 

2022 e cioè che l’eventuale contributo integrativo mensile, differenziato in 

base al reddito, a valere su Fondo MUR sostegno Giovani, di cui alla L. 

170/2003, destinato ai vincitori dei suddetti posti di mobilità erasmus per fini 

di studio, a.a. 2022/2023, graverà, per  le motivazioni ivi previste, sull’a.f. 

2022 anziché sull’a.f. 2020; 

PRESO ATTO che la candidatura della dott.ssa Chiara Davoli, iscritta alla Scuola di 

Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli studi 

Magna Graecia di Catanzaro, è stata esclusa dalla suddetta selezione, con nota 

del Responsabile del procedimento, protocollo generale di Ateneo n.634 del 

12/01/2023, per carenza dei requisiti di ammissione alla selezione previsti dal 

bando; 

CONSIDERATO che risultano regolarmente prevenute, entro la scadenza del bando di concorso 

n. 2 domande di partecipazione alla suddetta selezione; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, previsti all’art. 3 del 

bando di concorso delle candidature regolarmente pervenute, come risulta dalla 

nota del Responsabile del Procedimento, prot. n.82/AAGG del 25/01/20203; 

VISTO  in particolare l’art. 7 del suddetto bando che prevede che solo nel caso in cui il 

numero delle candidature dovesse essere superiore al numero dei posti di 

mobilità per fini di studio messi a bando si procederà ad effettuare la selezione; 

RITENUTO pertanto necessario, in applicazione del predetto art.7 del bando e nel rispetto 

del principio di economicità dell’azione amministrativa, non procedere alla 

selezione dei candidati, perché il numero delle domande di partecipazione 

pervenute è uguale al numero dei posti di mobilità per fini di studio messi a 

bando; 

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. n.82/AAGG del 25/01/20203; 

TENUTO CONTO  che la copertura finanziaria delle borse di mobilità sarà assicurata: per le borse 

Erasmus INDIRE sul codice progetto KA107_ICM_20/22 - Finanziamento 

attività Ka 107 International credit mobility 20/22; per le borse ministeriali 

Fondo Giovani l. 170/2003, a.f. 2022, sul Codice Progetto DM_289/2022. 



 

 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, sono nominati vincitori del bando di concorso per 

l’assegnazione di n.2 posti di mobilità per fini di studio, della durata di 3 mesi ciascuno, riservati 

agli studenti iscritti ai corsi di dottorato dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro il 

cui curriculum ricada nell’Area “Medicine - cod. ISCED 0912” e agli iscritti alle Scuole di 

Specializzazione dell’Area Medica con sede amministrativa presso l’Università degli studi Magna 

Graecia di Catanzaro, nell’ambito del Programma Erasmus+ KA 107 International Credit Mobility, 

Call 2020, a. a. 2022/2023, presso l’University Makerere in Uganda, i seguenti candidati: 

 

 

Art. 2 

Gli studenti vincitori devono accettare il posto di mobilità per fini di studio entro e non oltre 5 

giorni che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, con le modalità 

previste all’art. 8 del predetto bando di concorso. 

 

Art. 3 

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. 

 

 

 

 

          f.to IL RETTORE  

Catanzaro, 25 Gennaio 2023                                         Prof. Giovambattista De Sarro

  

matricola Cognome Nome Corso di studio 

232713 MORRONE HELEN LINDA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E 

TROPICALI 

235102 SERRAINO RICCARDO 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E 

TROPICALI 
    

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo

