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Università degli Studi di Catania.
IL RETTORE
■

VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii.;

■

VISTO lo Statuto di Ateneo, dmanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;

•

VISTO il regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015;

•

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo e successive modificazioni, emanato con D.R. n. 33
dell' 11/01/2021, ed in particolare l'art. 29 che regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero;

■

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021
che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e Io
sport per il periodo 2021-2027;

■

VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher Education
(ECHE) Ref. Ares (2021) 1526568 per il periodo 2021/2027;

■

VISTA l'approvazione della candidatura KA1 Cali 2021 — progetto n. 2021-1-1T02-KA131-HED000004788 e relativa attribuzione dei fondi;

•

VISTA la Convenzione n. 2021-1-1T02-KA131-HED-000004788 prot. n. 095522 del 01/03/2022 tra
l'Università di Catania e l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire;

■

VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 23/03/2021, il
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/0312021, ha approvato il bando per l'assegnazione
di Mobilità Erasmus per studio verso Programme Countries (KA13 I ), per l'a.a. 2021/22;

•

VISTO il D.R. n.1170 del 08/04/2021 di emanazione del bando relativo all'Azione Chiave 1-Mobilità
per studio verso Programme Countries del Programma Erasmus+, per l'a.a. 2021/2022 e tenuto conto
dei criteri previsti dall'art 11 dello stesso;

■

VISTO il D.R. n. 1508 del 05/05/2021 di nomina della Commissione esaminatrice del bando di cui
sopra;

■

VISTO il A.R. n 1924 del 10/06/2021 di emanazione delle graduatorie definitive (una per ciascuna
delle quattro macro aree di cui all'art. 1) dei candidati vincitori del bando per l'assegnazione di
Mobilità Erasmus+ studio verso Programme Countries (K.A.131) per l'a.a. 2021/22;

•

VISTO il D.R. n. 4525 del 03/12/i021 di emanazione delle graduatorie definitive di assegnazione dei
fondi aí candidati ammessi per ciascuna delle quattro macro-aree al Programma Erasmus+ Mobilità
per studio verso Programme Countries per l'a.a. 2021/22;

■

VISTO il D.R. n. 528 del 21/02/2022 di emanazione della graduatoria dei candidati idonei a ricevere
l'assegnazione di contributo integrativo, secondo i criteri MUR (art. 2, nota del DGFIS, prot. n. 1047
del 29/12/2017) sulla base del contributo ISEE;

■

VISTO il D.R. n. 4148 del 17/11/2022 con il quale è stato disposto lo scorrimento di graduatoria

definitiva di assegnazione dei fondi UNICT ai candidati ammessi per ciascuna delle quattro macroaree al Programma Erasmus+ Mobilità per studio verso Programme Countries per l'a, a. 2021/22;
VISTA la delibera del C.d.A del 24/11/2021, la quale precisa che si dispone di un cofinanziamento
MUR riparto 2019 di C 433.167,29, a valere sul Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per
l'Orientamento art. 2 D.M. 1047/2017 "Mobilità internazionale", utilizzabile per le attività Erasmus+
studio 2021/2022, e che precisa altresì le modalità di distribuzione delle risorse secondo le indicazioni
ministeriali;

•

•

VISTO che per l'anno in corso si dispone di un residuo MUR a valere sul Fondo per il Sostegno dei
Giovani e Piani per l'Orientamento art. 2 D.M. 1047/2017 "Mobilità internazionale" riparto 2018,
utilizzabile per le attività Erasmus+ studio a.a. 2020/2021, nota prot. n. 25443 del 25.01.2022;
DECRETA

È disposto lo scorrimento di graduatoria definitiva dei candidati assegnatari di contributo integrativo,
secondo i criteri del MUR (art. 2, nota del DGFIS, prot 1047 del 29/12/2017) sulla base dell'indicatore
ISEE, e fino ad esaurimento dei fondi assegnati.

Catania, 22/11/2022
Rettor
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