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AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

UFFICIO MOBILITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

D.R. n. 566 del 14/1172019                                              IL RETTORE 

VISTO   Il DM n. 1047 del 29.12.2017 “Interventi a favore degli Studenti Universitari- Fondo per il sostegno dei giovani e 
piani per l’orientamento” con il quale sono state assegnate, a questo Ateneo, le risorse per l’anno 2018, bilancio 

di Ateneo 2019 – Codice Progetto n. AAIN00028; 

VISTO       D.R. n. 419 del 17/09/2019 di emanazione del bando di selezione “Mobilità internazionale EXTRA-UE” a.a. 
2019/2020 per l’assegnazione di borse di mobilità studentesca ai fini di studio e/o ricerca tesi e tirocinio 
curriculare al di fuori dei programmi comunitari, verso Paesi extra-europei; 

CONSIDERATO che, alla data di scadenza del bando, 17 ottobre 2019, sono pervenute online n. 38 candidature di cui: 
n. 4  Facoltà di Giurisprudenza; 
n. 4   Facoltà di Scienze Politiche; 
n. 11  Facoltà di Scienze della Comunicazione 
n. 10  Facoltà Di Medicina Veterinaria; 
n. 9   Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali  
e che sono successivamente pervenute n. 4 rinunce formali di cui: 
n. 1  Facoltà di Giurisprudenza 
n. 2  Facoltà di Scienze della Comunicazione 
n. 1  Facoltà di Medicina Veterinaria. 

 
VISTI  i verbali della Commissione Rapporti Internazionali, nominata con D.R. n.169 del 15.03.2019, riunitasi in prima 

seduta in data 31 ottobre e, in seconda seduta, in data 6 novembre 2019, dalle quale risultano gli assegnatari 
delle mobilità Extra UE 2019/2020 nonché la sede assegnata ad ogni candidato idoneo, le attività da realizzare 
ed il numero di mensilità assegnata ad ognuno, anche in considerazione della disponibilità delle Università 
partner; 

 
CONSIDERATO che, nella seduta del 6 novembre 2019, la Commissione di cui sopra ha constatato che, contrariamente a quanto 

richiesto dall’Art 2, Comma a) del bando, un candidato risulta iscritto al 2° anno fuori corso e non è quindi 
ammissibile al contributo MIUR e chiede pertanto all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali di verificare la 
disponibilità di altri fondi (non MIUR) al fine di soddisfare la copertura della mobilità in esame; 

 
CONSIDERATO  che, nella medesima seduta del 6 novembre, la Commissione, ha invitato l’Ufficio Mobilità e Relazioni 

internazionali, a verificare la disponibilità di ulteriori fondi al fine supportare gli studenti nelle spese per il viaggio 
e che, al fine del calcolo del contributo necessario per tali spese, è opportuno che l’ufficio utilizzi i parametri 
della CE come di seguito riportato: Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del 
Programma, è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza, e può essere lo strumento di 
calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:  Calcolatore di distanza. La fascia chilometrica si 
riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello 
di ritorno, fino all’importo massimo riportato nella tabella seguente: 

  
Distanze di viaggio Importo 

Per distanze da 100 - 499 Km 180 € 

Per distanze da 500 - 1999 Km 275 € 

Per distanze da 2000 - 2999 Km 360 € 

Per distanze da 3000 - 3999 Km 530 € 

Per distanze da 4000 - 7999 Km 820 € 

Per distanze da oltre 8.000 Km 1.500 € 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4


 

Università degli Studi di Teramo – Area Didattica e Servizi agli Studenti - Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali - Campus “Aurelio Saliceti” - Via R. 
Balzarini 1 64100 Teramo (Italia) - Tel. +39 (0)861 266291 - Fax +39 (0)861 266328  - e-mail:  rel.int@unite.it – gcacciatore@unite.it 

 
 

 

VISTE   le dichiarazioni ISEE presentate dai candidati, nonché il numero di mensilità assegnate ad ogni candidato dalla 
Commissione; 

 
CONSIDERATO  che l’importo totale, necessario a soddisfare la mobilità degli studenti utilmente collocati in graduatoria, è pari 

ad € 57.750,00; 
 
ACCERTATA      la disponibilità finanziaria € 57.750,00 sul bilancio di Ateneo 2019 – Codice Progetto n. AAIN00028; 
 
CONSIDERATO  che l’importo totale, necessario a soddisfare la mobilità dello studente non rientrante nei parametri del MIUR è 

pari € 2.000,00; 
 
ACCERTATA     la disponibilità finanziaria di € 2.000,00 sul bilancio di Ateneo 2019 – Codice Progetto n. AAIN00016 (fondi non 

MIUR); 
 
CONSIDERATO che, al fine di soddisfare la richiesta formulata dalla Commissione Rapporti Internazionali circa la possibilità di 

assegnare, ad ogni candidato, uno specifico contributo per le spese di viaggio utilizzando i parametri della CE, 
sopra indicati, sarebbero necessari € 43.685,00; 

  
CONSIDERATO  che tale richiesta potrà essere valutata solo dopo la formale accettazione o meno della borsa da parte degli 

studenti utilmente collocati in graduatoria; 
 

ACCERTATA       la regolarità degli atti 

DECRETA 

 

Art. 1 

Di approvare gli atti della Commissione di cui in premessa. 
Art. 2 

Di ammettere allo svolgimento della Mobilità internazionale EXTRA-UE, a.a. 2019/2020, i candidati utilmente collocati in 
graduatoria, come da allegato 1, parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 3 

La spesa di € 57.750,00 graverà sul bilancio di Ateneo 2019 – Codice Progetto n. AAIN00028. 

Art. 4 

La spesa di € 2.000,00, graverà sul bilancio di Ateneo 2019 – Codice Progetto n. AAIN00016. 

Art.6 
Il presente decreto sarà pubblicato alla pagina: https://unite.e-admission.eu/ nonché sul bollettino on-line di Ateneo, con il solo 
numero di matricola del candidato, la Facoltà, il Corso di Laurea, la destinazione assegnata, l’attività da svolgere, i mesi assegnati 
ed il contributo totale spettante.  

  Art. 7 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione dello stesso, fermo restando 
quanto previsto dalle norme in termini di ricorso giurisdizionale. 
 
             F.to   IL RETTORE 
                  Prof. Dino MASTROCOLA 
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