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POS. SeSt&SDG/USICL     Decreto n. 824 del 22/11/2021 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTO  il Regolamento UE n. 2021/817 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 20 

maggio 2021 che istituisce  il Programma “Erasmus+” per l'istruzione, la 

formazione, la gioventù e  lo sport abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) in data 28 

maggio  2021– serie L 189/1; 

VISTO la Legge 11 Luglio 2003, n. 170 - "Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le 

universita' e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di 

attività professionali" - che all’art. 1, comma 1, lett. a), prevede il sostegno alla 

mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di 

mobilita' dell'Unione europea Erasmus+, mediante l'erogazione di borse di 

studio integrative da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità 

determinati con decreto del Ministro, per il perseguimento degli obiettivi 

indicati dalla citata legge; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 1047 del 29 dicembre 2017 recante i criteri di 

ripartizione e le finalità di impiego da parte delle Università Statali e, laddove 

specificato, delle Università non Statali legalmente riconosciute che 

partecipano alla ripartizione della quota premiale del contributo previsto dalla 

legge 29 luglio 1991, n. 243, delle risorse riferite a: 

a. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti 

previsto dal decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; 

b. Piani per l’orientamento e il tutorato previsti per le Università Statali dall’art. 

1, commi 290 – 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, in particolare il comma 1) 

dell’allegato 2, recante i criteri di riparto delle risorse disponibili per il fondo 

giovani, il piano lauree scientifiche e i piani per l'orientamento e il tutorato, 

recante criteri per l’utilizzo delle risorse per l’integrazione delle borse di 

mobilità Erasmus+ che recita: 

“[…] le risorse possono essere utilizzate per l'integrazione delle borse di 

mobilità Erasmus plus oppure per borse di mobilità internazionale al di fuori 

dei programmi comunitari, a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata 

normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi 

post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.170/2003. […] La 

selezione degli studenti è effettuata secondo criteri di merito e condizione 

economica. Della condizione economica si tiene altresì conto ai fini della 

graduazione degli importi da attribuire”;  

CONSIDERATO  che, ai fini dell’assegnazione delle risorse il DM n. 989 del 25 ottobre 2019 

introduce il criterio del merito in aggiunta alla condizione economica già 
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contemplata nel previgente DM n. 1047 del 29 dicembre 2017; che il criterio 

del merito viene soddisfatto mediante la posizione di ciascuno studente nelle 

graduatorie di merito emanate con Dr n. 323 del 5 maggio 2021; (Dipartimenti 

Studi Aziendali ed Economici, Studi Aziendali e Quantitativi e Studi 

Economici e Giuridici), Dr n. 318 del 4 maggio 2021 (Dipartimento di Scienze 

Motorie), Dr n. 317 del 4 maggio 2021 (Dipartimento di Scienze e Tecnologie), 

Dr n. 325 del 6 maggio 2020 (Dipartimento di Giurisprudenza), Dr n. 335 del 

10 maggio 2020 (Dipartimento di Ingegneria); che, in ordine al criterio della 

condizione economica, in assenza di indicazioni puntuali del DM n. 989 del 25 

ottobre 2019, sono richiamate le fasce ISEE di cui alla tabella 1 del c. 2) 

dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1047 del 29 dicembre 2017; 

CONSIDERATO  che l’assegnazione di cui all’art. 2 ( Fondo Giovani -Mobilità internazionale 

degli studenti) per l’Università Parthenope per l’anno 2020 è pari a Euro 

232.510,00; 

CONSIDERATO  che l’assegnazione di cui art. 2 (Fondo Giovani -Mobilità internazionale degli 

studenti) per l’Università Parthenope è per l’anno 2019 è pari a Euro 

268.929,00; 

ACCERTATO   che le risorse attribuite per l’e.f. 2019 possono essere impiegate anche per l’a.a. 

2021/2022;  

VISTO l’Accordo per la Mobilità Erasmus+ n. 2021-1-IT02-KA131-HED-

000007305- stipulato tra l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope e 

l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire;  

VISTO i bandi di selezione per il Programma Erasmus+ per la Mobilità ai fini di Studio 

a.a. 2021/2022 emanati con D.R. n. 131 del 02.03.2021, D.R. n. 105 del 

23.02.2021, D.R. n. 141 del 10.03.2021, D.R. n. 241 del 16.04.2021;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la ripartizione dei fondi di cui al D.M. 23 ottobre 

2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti” emanato con D.R. n. 119 del 23.02.2006;  

ATTESO  che l’art. 3 del citato regolamento prevede la documentazione da acquisire ai 

fini dell’erogazione dell’importo a beneficio degli studenti ed in particolare, il 

comma 6. Prevede che “per ciascun anno accademico accertata la disponibilità 

finanziaria di cui al comma 1 e acquisita la documentazione di cui al comma 5 

viene determinato l’ammontare pro-capite della borsa mediante ripartizione 

dell’importo complessivo per il numero totale di mensilità fruite da tutti gli 

studenti nell’anno accademico di riferimento”; 

ACCERTATA la disponibilità in bilancio dei predetti Fondi alle voce COAN CA 05.51.01.11; 

PRESO ATTO che per la corrente annualità progettuale del Programma Erasmus+, 2021/22, 

le mobilità previste sono pari a 231 studenti, di cui le partenze relative al 

secondo semestre si attiveranno tra il mese di febbraio- marzo 2022; che dagli 

atti acquisiti dall’ufficio Segreteria Studenti dei 231 studenti risulta che 152 

studenti, hanno diritto a beneficiare delle borse integrative, ai sensi dei criteri 

fissati dal DM 1047 del 29/12/2017 e dal DM n. 989 del 25 ottobre 2019 

(Allegato 2); 

TENUTO CONTO   che la disponibilità in bilancio dei fondi FSG per l’esercizio finanziario 2019  

(voce COAN CA.05.51.01.11) presenta un importo residuale pari a euro 

252.281,00 laddove la disponibilità dei medesimi fondi assegnati nell’esercizio 
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finanziario 2020 è pari a 232.510,00, la liquidazione delle spettanze che 

insistono  sulle mobilità  dell’anno 2021/22, avverrà sulle disponibilità residue 

dell’esercizio 2019 fino a concorrenza dei fondi disponibili ovvero complessivi 

euro 252.281,00 e, solo all’esaurimento di questi ultimi, saranno utilizzati le 

disponibilità a valere sull’esercizio finanziario 2020  che presentano una 

disponibilità pari a 232.510,00. 

ATTESA  l’urgenza di assegnare i predetti importi agli studenti tenuto conto di quanto 

statuito dal comma3) dell’art. 2 del DM succitato; 

VISTO  il vigente Statuto; 

 

 DECRETA 

Art. 1  In relazione alle mobilità 21/22 è autorizzata la liquidazione dell’importo previsionale 

spettante a ciascun studente, (50% ex ante  e 50% ex post mobilità) del calcolato sulla base delle 

date di mobilità indicate in sede di sottoscrizione dell’Accordo finanziario sui fondi indicati 

nell’Allegato 1.  

 

 

Il presente decreto, emanato per motivi di urgenza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività 

collaterali al programma ERASMUS+, sarà sottoposto a ratifica degli Organi Collegiali nella prima 

adunanza utile. 

 

 

 

IL RETTORE 

F.to prof. Alberto Carotenuto 


