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POS. SeSt&SDG/USICL    Decreto n. 335 del 10/05/2021 

 

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 le attività di mobilità di cui al presente bando ricadono nel Programma 

Erasmus+ 2021-2027; che all’Università Parthenope è stata assegnata l’Erasmus 

Charter for Higher Education (ECHE) per il periodo 2021-2027, Ref. 2021- 

1527120 del 27/02/2021; che alla data di pubblicazione della presente 

graduatoria la Commissione Europea ha emanato la Guida al Programma che 

definisce le nuove regole del Programma per il settennio 2021-2027, ma che il 

Regolamento europeo relativo al nuovo Programma è ancora in corso di 

approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione 

europea; 

PRESO ATTO che la struttura del Programma Erasmus+ prevede anche la Mobilità individuale 

ai fini di apprendimento; 

PRESO ATTO che per l’a.a. 2021/2022 per la Mobilità studenti per fini di studio i dipartimenti 

hanno chiesto la sottoscrizione di n. 150 Accordi con l’attivazione di n. 501 

flussi di mobilità per un numero presumibile di n. 3097 mensilità a cui 

corrisponde una richiesta di finanziamento del valore di circa € 780.900,00; 

CONSIDERATO  l’ateneo è in procinto di avanzare la propria candidatura all’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire al fine di ottenere i contributi comunitari per lo svolgimento 

delle attività del Programma Erasmus+ per l’a.a. 2021-2022; 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ non ha ancora reso noto l’ammontare dei 

contributi finanziari relativi alle borse di mobilità da assegnare ai vincitori; 

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

379.000,00;  
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VISTA la normativa relativa all’erogazione del “Fondo per il sostegno dei giovani e 

Piani per l’orientamento”; 

TENUTO CONTO delle possibili eventuali modifiche derivanti da successivi aggiornamenti, 

integrazioni alla Guida Erasmus- Call 2021/2022 e/o dal Regolamento Europeo 

del nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027 nonché dalla sottoscrizione della 

Convenzione Erasmus+ tra l’Agenzia Nazionale e l’Università relativa alla Call 

2021; 

VISTO  il DR n.105 del 23.02.2021 con cui è stato emanato il bando di selezione relativo 

al Programma ERASMUS+ Azione ERASMUS ai fini di studio per gli studenti 

iscritti all’a.a. 2020/2021 a valere sui fondi ERASMUS+ A.A. 2021/2022; 

VISTO il DR n. 217 del 09/04/2021 con cui è stata nominata la Commissione del 

dipartimento di Dipartimento di Ingegneria, incaricata della selezione relativa al 

bando di cui in narrativa; 

VISTI  i verbali trasmessi dalla Commissione con protocollo n. 41489 del 23/04/2021 e 

43171 del 30/04/2021; 

SENTITO il prorettore all’Internazionalizzazione 

 

DECRETA 

 

Art.1 È approvata la graduatoria di merito relativa al Dipartimento di Ingegneria, di cui al bando 

Erasmus+ emanato con DR n.105 del 23.02.2021 come nel seguito indicato: 

 

MATRICOLA 
TOTALE 

PUNTI 
STATO NOTE 

0327000514 40,445 vincitore  

0331000047 38,75 vincitore  

0328000623 34,93 vincitore  

0328000588 34,385 vincitore  

0328000602 33,335 vincitore  

0328000587 31,91 vincitore  

0331000037 31,065 vincitore  

0327000393 30,84 vincitore  

0328000596 30,245 vincitore  

0328000656 30,175 vincitore  

0328000584 29,19 vincitore  

0328000638 28,34 vincitore  

0330000041 28,25 vincitore  

0326000304 28 vincitore  

0327000408 27,7 vincitore  
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MATRICOLA 
TOTALE 

PUNTI 
STATO NOTE 

0330000036 26 vincitore  

0327000467 25,465  
rinunciatario ex art. 9 del bando in quanto 

assente al colloquio 

0328000675 20,3 vincitore  

0327000519 19,71  
rinunciatario ex art. 9 del bando in quanto 

assente al colloquio 

0327000342 19,61  
rinunciatario ex art. 9 del bando in quanto 

assente al colloquio 

0327000607 11 vincitore  

0327000592 10 vincitore precede  ai sensi art. 12 del bando 

0326000309 10 vincitore  

0326000312 7 vincitore  

0330000045 0  
rinunciatario ex art. 9 del bando in quanto 

assente al colloquio 

 

 

 

La graduatoria è pubblicata all’Albo dell’Ateneo e sulla pagina dell’Ufficio Servizi di 

Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica; 

 

Art. 2 Le procedure di accettazione avverranno mediante la procedura informatizzata Esse3 e si 

chiuderanno improrogabilmente entro le ore 12.00 del decimo giorno dalla pubblicazione della 

graduatoria pena la decadenza dal beneficio (art. 9 del bando). 

 

Art. 3 L’ammontare del contributo è determinato dalle norme del nuovo Programma Erasmus+ 

2021/27, ed è subordinato alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario tra lo studente vincitore e 

l’ateneo, alla predisposizione del learning agreement prima della partenza, all’accettazione da parte 

dell’Università ospitante, pena la decadenza dal diritto alla borsa. 

 

Art. 4 Decorso il termine per l’accettazione, si potrà procedere ad eventuali scorrimenti di graduatoria 

per assegnare eventuali borse residue agli studenti idonei non vincitori di borsa (art. 13 del bando).  

 

Art. 5 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. 

 

IL RETTORE 

F.to prof. Alberto Carotenuto 


