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………… O M I S S I S …………..

25 giugno 2019

11.2. Mobilità Erasmus+ Traineeship: contributi cofinanziamento nazionale
Miur
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 235/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Guida al Programma Erasmus+ Traineeship 2018;
 Vista la nota MIUR n. 17066 dell’1.06.2018 con il 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;
 Visto che tra le azioni ammissibili per l’utilizzo del cofinanziamento MIUR
è prevista “l’integrazione di borse già bandite”;
 Esaminate le proposte formulate e ritenendole opportune e coerenti a
garantire ai tirocinanti un adeguato supporto finanziario che
contribuisca all’incremento della mobilità, quale asset strategico
fondamentale nei piani di internazionalizzazione della Sapienza;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 179 dell’11.06.2019;
 Considerata che la disponibilità finanziaria garantisce la copertura
dell’integrazione dei contributi di mobilità assegnati.
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare, la destinazione del cofinanziamento nazionale al programma
Erasmus +, erogato ai sensi della legge n. 183/1987, all’integrazione dei
contributi per studenti in mobilità per tirocinio nell’anno accademico 20182019, come di seguito indicato:
- Traineeship Sapienza: integrazione del contributo comunitario di un
importo pari a € 110,00 mensili per un totale di € 510,00 o 460,00 mensili
a seconda del paese di destinazione;
- 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.
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La spesa complessiva per le integrazioni sopra proposte trova intera
copertura sui fondi del cofinanziamento MIUR al programma Erasmus+, ai
sensi della legge n. 183/1987, già allocati in Bilancio:
25 giugno 2019

 € 80.253,00, conto A.C. 01.01.030.010 (UA.S.001.DRD.ARIN.IDI) progetto
contabile, M_011110_11_S_LUCIS_12, O.O. D.19.1.3
 € 29.250,00, conto A.C. 01.01.030.010 (UA.S.001.DRD.ARIN.IDI), progetto
contabile M_011177_15_UNIPHARMA, O.O. D.19.1.3.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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