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9.2. Programma Erasmus+: contributi per mobilità per studio e tirocinio
26 giugno 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 254/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Convenzione n. 2018-1-IT02-KA103-047159 con l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire, relativa al finanziamento della Mobilità per
l’a.a. 2018/2019;
 Vista la Legge 11.07.2003, n. 170;
 Visto il D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 e s. m. e i., con il quale sono stati
definiti criteri e modalità per la ripartizione del fondo;
 Visto il D.M. n. 976 del 29 dicembre 2014, che ha stabilito i criteri per la
ripartizione del finanziamento;
 Esaminate le proposte formulate e ritenendole del tutto condivisibili
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 della Sapienza
PRENDE ATTO
che l’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire finanzia la mobilità per studio e
tirocinio con importi mensili pari a:
1) Erasmus+ studio, a seconda del paese di destinazione, 250,00 o 300,00
euro;
2) Erasmus + Tirocinio a seconda del paese di destinazione, 350,00 o 400,00
euro, integrati di 100,00 euro mensili per studenti con dichiarazione ISEE
inferiore a 10.000,00 euro, grazie al finanziamento MIUR Legge 183/1987
E
Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Chiaranza, Benincasa
e Lodise
DELIBERA
di approvare i seguenti importi a cofinanziamento da erogare per l’anno
2018-2019 agli studenti in mobilità per:
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1) Erasmus+ studio:
 Fondi Ateneo anno 2019:
o 150,00 euro a titolo di rimborso forfettario per il viaggio;
o 120,00 euro mensili, a prescindere dal paese di destinazione – tutti
gli studenti;
 Fondi MIUR Legge 170/2003 del triennio 2016-2019:
o 200,00 euro mensili per studenti con dichiarazione ISEE inferiore ad
10.000,00 euro – studenti in condizioni economiche svantaggiate;
o 170,00 euro al mese – tutti gli studenti.
2) Studio nell’ambito del Programma Swiss-European Mobility Programme
(SEMP):
 Fondi Ateneo anno 2019:
o 150,00 euro a titolo di rimborso forfettario per il viaggio;
o 120,00 euro mensili;
 Fondi MIUR Legge 170/2003 del triennio 2016-2019:
o 170,00 euro al mese – tutti gli studenti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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