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Oggetto: LLP/Erasmus a.a. 2012/2013 – contributo di Ateneo 
differenziato per fasce di reddito 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 28/9/2012 Verbale n. 
10/2012 

UOR: Area Ricerca e 
Internazionalizzazione 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo A 
 Carlo Pongetti G 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea A 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Conclusa la discussione, il Consiglio di Amministrazione, 
richiamato il bando per l’ammissione al Programma Comunitario “Erasmus 

Studio” per l’a.a. 2012/2013, emanato con D.R. 84 del 25 gennaio 2012; 
vista la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus del 30 maggio 2012, prot. n. 24058 

con la quale si attribuiscono i fondi per la mobilità Erasmus a.a. 2012/2013; 
atteso che il soggiorno di studio Erasmus, per il quale deve essere garantito il 

pieno riconoscimento accademico, è parte integrante del percorso formativo di livello 
universitario e apporta un valore aggiunto al curriculum studiorum degli studenti che 
possono avvalersene anche in termini di facilitato accesso agli impieghi e 
all’avanzamento di carriera; 
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tenuto conto delle normative esistenti in materia di diritto allo studio in ordine 
agli interventi necessari a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la 
concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; 

atteso che, come specificato nella decisione n. 1720/2006 che istituisce il 
Programma di azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente (LLP), 
uno degli obiettivi del Programma stesso è quello di promuovere la mobilità nel 
settore dell’istruzione, anche attraverso misure di accompagnamento atte a rimuovere 
gli ostacoli esistenti al riguardo; 

ritenuto opportuno proseguire, anche alla luce dell’incremento della mobilità 
registrato nell’anno accademico appena trascorso e confermato dai dati ad oggi 
disponibili riferiti alla mobilità in corso, nell’azione di incentivazione della mobilità 
in uscita già promossa lo scorso anno con l’erogazione, ai soli borsisti che abbiano 
conseguito un numero minimo di crediti (così come deciso dal Senato Accademico 
nella seduta del 22 novembre 2011) di una borsa di studio aggiuntiva; 

atteso che sono state ricevute n. 363 domande di partecipazione e che hanno 
accettato n. 237 studenti; 

dato atto che probabilmente altre 20 borse verranno assegnate in fase di 
riapertura dei termini del bando, sulla base dei fondi e delle sedi disponibili; 

valutato che il tempo medio di permanenza degli studenti è di circa 6 mesi, il 
totale delle mensilità necessarie si stima essere di circa 1.542 (257 studenti x 6 mesi), 
per cui la quota che si rende necessario stanziare è pari ad € 169.620,00 (1.542 
mensilità x € 110,00 al mese); 

considerato che l’importo medio delle mensilità aggiuntive è di circa € 110,00; 
avvisata l’opportunità che, alla luce di quanto si è verificato nell’a.a. 2009/2010, 

tale somma potrebbe in parte essere impiegata per il cofinanziamento della borsa 
attribuita dall’Agenzia Nazionale Erasmus; 

rilevato il parere favorevole espresso dal Prof. Uoldelul Chelati Dirar, Direttore 
del Centro Rapporti Internazionali; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di corrispondere ai borsisti LLP/Erasmus, a.a. 2012/2013, in aggiunta al 

contributo comunitario e previo raggiungimento di un numero minimo di 
crediti, così come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 22 
novembre 2011, un contributo di Ateneo differenziato sulla base 
dell’inserimento nelle fasce di reddito già stabilite per il pagamento delle 
tasse di iscrizione all’a.a. 2011/2012, secondo gli importi di cui alla tabella 
seguente, come già indicato nel bando Erasmus a.a. 2012/2013, approvato 
con D.R. 84 del 25/01/2012: 

 
Limite massimo ISEE Contributo mensile

Fino ad €   9.200,00 € 200,00 
Fino ad € 11.350,00 € 180,00 
Fino ad € 13.500,00 € 160,00 
Fino ad € 16.650,00 € 140,00 
Fino ad € 17.800,00 € 120,00 
Fino ad € 17.080,00 € 100,00 

 
2) di utilizzare parte della la quota di € 169.620,00, in caso di mancata 

attribuzione di fondi aggiuntivi da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus 
sufficienti a coprire tutte le mobilità realizzate, anche per finanziare le 
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eventuali maggiori spese sostenute, sia per l’Erasmus Studio che per 
l’Erasmus Placement; 

 
3) che la spesa prevista di € 169.620,00 graverà sul bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013. 
 

Il consesso esprime l’indirizzo secondo cui a partire dalla prossima mobilità si 
tenga nel dovuto conto, ai fini dell’attribuzione del contributo di Ateneo, delle fasce 
di reddito familiare prevedendo, anche in considerazione delle potenzialità di 
sviluppo del programma Erasmus, un tetto massimo oltre il quale non riconoscere la 
quota di contribuzione. Si potrà valutare l’ipotesi di un’equa redistribuzione delle 
economie tra le fasce di reddito più basse.  

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 


