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POS. SeSt&SDG/USICL        Decreto n. 258 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la legge 09.05.1989 n. 168; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 
VISTO il vigente Regolamento del Programma Erasmus+ 2014-2020 Azione Chiave 1 

Mobilità Individuale KA 103 Paesi Comunitarie e Paesi candidati, recante le 
procedure di Ateneo per la gestione del programma Erasmus+ Mobilità ai fini 
di Studio; 

VISTO  il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
dell’11 dicembre 2013 con cui è stato istituito il nuovo Programma 
“Erasmus+” a favore dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello 
sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) in data 
20 dicembre 2013 – serie L 347/50; 

PRESO ATTO che l’Ateneo ha aderito al Programma presentando richiesta per ottenere 
l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) per la durata dell’intero 
Programma (2014/2020) e che a seguito di tale richiesta all’Ateneo è stata 
attribuita la suddetta carta con n. 29269-LA-1-2014IT-E4AKA1-ECHE; 

PRESO ATTO che la struttura del Programma Erasmus+ è incentrata su tre attività chiave, 
trasversali ai diversi settori, tra cui: Attività chiave 1 – Mobilità individuale ai 
fini di apprendimento KA103; 

PRESO ATTO  che per l’a.a. 2020/2021 per la sotto-azione Mobilità studenti per fini di studio 
(KA103) i dipartimenti hanno richiesto complessivamente la sottoscrizione di 
138 Accordi con l’attivazione di 456 flussi di mobilità per un numero 
presumibile di 2.829 mensilità a cui corrisponde una richiesta di finanziamento 
del valore di circa € 707.550,00;  

CONSIDERATO che per quanto sopra illustrato, per la candidatura complessiva dell’Ateneo alla 
Call Erasmus+ 2020 l’Azione Chiave 1 – Mobilità individuale - Istruzione 
Superiore è stata inviata una richiesta di finanziamento del valore totale di € 
1.089.282,50;  

TENUTO CONTO dei parametri di sovvenzionamento adottati dall’Agenzia Nazionale per 
l’attribuzione dei fondi incentrati sui dati concernenti le mobilità realizzate e 
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rendicontate dagli Istituti negli ultimi due anni e sul numero di crediti maturati 
dagli studenti in mobilità; 

VISTA la nota dell’Agenzia Nazionale INDIRE recante le disposizioni nazionali 
allegate alla Guida al Programma 2020 per l’Istruzione Superiore con la quale 
sono stati rimodulati gli importi delle borse di mobilità dei partecipanti al 
Programma Erasmus+; 

PRESO ATTO del fatto che l’ammontare del contributo comunitario concesso ai singoli 
Atenei, di norma, viene comunicato dall’Agenzia solo successivamente 
all’emanazione, da parte dell’Ateneo, del bando di selezione dei candidati alla 
mobilità, e comunque non prima del mese di giugno 2020; 

VALUTATO che il contributo che sarà erogato dall’Agenzia Nazionale coprirà solo 
parzialmente i costi connessi alle attività di mobilità programmate dagli Atenei, 
i quali, dunque, sono chiamati a sovvenzionare anche le eventuali attività di 
mobilità eccedenti con risorse finanziare proprie; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 29 e 30 gennaio 2020, hanno approvato la presentazione della 
proposta progettuale relativa all’Attività chiave 1 – Mobilità individuale ai fini 
di apprendimento KA1 del Programma Erasmus+ 2014-2020; 

TENUTO CONTO che in sede di bilancio di previsione è stato appostato un importo pari ad € 
379.000,00;  

VISTA la normativa relativa all’erogazione del “Fondo per il sostegno dei giovani e 
Piani per l’orientamento”, proroga dei termini di scadenza emanata con DR n. 
188 del 23.03.2020; 

VISTO il DR n. 214 del 14.04.2020 con cui è stata nominata la Commissione del 
dipartimento di Giurisprudenza, incaricata della selezione relativa al bando di 
cui in narrativa; 

VISTI  i verbali trasmessi dalla Commissione con protocollo n. 31034 del 04.052020; 
 

DECRETA 
 

Art.1 È approvata la graduatoria di merito dei candidati alla partecipazione al Programma 
ERSAMUS+ del Dipartimento di Giurisprudenza, come nel seguito indicato: 
 

MATRICOLA PUNTEGGIO  
TOTALE 

0418003454 41,47 
0418003662 40,79 
0418003539 37,365 
0418003568 36,37 
0412000702 35,945 
0418003712 33,63 
0418002981 32,99 
0418003230 32,73 
0422000044 32,1 
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MATRICOLA PUNTEGGIO  
TOTALE 

0418003561 30,665 
0418003310 30,29 
0418002558 27,08 
0418003670 26,05 
0418002149 24,49 
0418002805 23,5 

 
Art. 2 A seguito dei controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di 
candidatura, intervenibili in qualsiasi momento della procedura, è possibile dichiarare l’esclusione 
dai benefici derivanti dagli esiti della presente graduatoria degli studenti che abbiano rilasciato 
dichiarazioni mendaci. 
 
 
Napoli, 13.05.2020 
 

F.to IL RETTORE 
prof. Alberto Carotenuto 

 


	Pos. SeSt&SDG/USICL        Decreto n. 258
	IL RETTORE


