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10.2 Mobilità
nazionale Miur

Erasmus+

Traineeship:

contributi

cofinanziamento
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DELIBERAZIONE N. 179/19

IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione predisposta dall’Area per l’Internazionalizzazione;
• Vista la Guida al Programma Erasmus+ Traineeship 2018;
• Vista la nota MIUR n. 17066 dell’1.06.2018 con la quale è stato approvato
il cofinanziamento nazionale per l’anno accademico 2018-2019, trasferito
a Sapienza nel mese di agosto 2018;
• Visto il minor numero di borse assegnate con i bandi Erasmus+
Traineeship 2018-2019 e il conseguente mancato utilizzo del
cofinanziamento MIUR;
• Considerato che tra le azioni ammissibili per l’utilizzo del
cofinanziamento MIUR è prevista la possibilità di integrare l’importo delle
borse di mobilità già assegnate e in corso;
• Valutata l’opportunità e la coerenza della proposta nell’ottica di garantire
agli studenti un adeguato supporto finanziario che contribuisca, inoltre,
all’incremento della mobilità, quale asset strategico fondamentale nei
piani di internazionalizzazione di Sapienza, anche a fronte
dell’eccezionale disponibilità di risorse per il biennio 2018-2019;
• Considerato che la disponibilità finanziaria garantisce la copertura
dell’integrazione dei contributi di mobilità assegnati;
• Presenti e votanti 25: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Avitabile, Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, D’Angelo, Desideri,
De Toma, De Vito, Lavagna, Mataloni, Tedeschi, Torrisi, Zicari, D’Addio,
Ferri, Maioli, Santangelo, Santarelli, Scandolo
DELIBERA
di approvare, per quanto di competenza, gli importi destinati
all’integrazione dei contributi per studenti in mobilità per tirocinio nell’anno
accademico 2018-2019, a valere sul cofinanziamento del programma
Erasmus+, ai sensi della Legge n. 183/1987, come di seguito indicato:
-

Traineeship Sapienza: integrazione del contributo comunitario di un
importo pari a € 111,00 mensili per un totale di € 510,00 o 460,00 mensili
a seconda del paese di destinazione;
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Traineeship Consorzio Unipharma-Graduates: integrazione del
contributo comunitario di un importo pari a € 150,00 mensili per un totale
di € 550,00 o 500,00 mensili a seconda del paese di destinazione.

La spesa complessiva per le integrazioni sopra proposte trova intera
copertura sul cofinanziamento MIUR del programma Erasmus+, ai sensi
della Legge n. 183/1987, già allocato in Bilancio sugli appositi conti di
progetto: M_011110_11_S_LUCIS_12 per un totale di € 80.253,00 e
M_011177_15_UNIPHARMA per un totale di € 29.250,00.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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