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CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012 n.
562, aggiornato al D.R. 1 aprile 2014, n. 608 (G.U. n. 118 del 23/05/2014);

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;

VISTO

il D.Lgs. 29 marzo 2012 n.68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio;

VISTO

il D.R. n. 1072 del 10 luglio 2015 con il quale è stato approvato il Bando Tasse, Contributi,
Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/2016, ed in particolare l’art. 11 che riporta i criteri e le
modalità per l’assegnazione dei Contributi per la mobilità internazionale;

PRESO ATTO che le modalità per l’assegnazione del contributo previste dal citato art. 11, senza
presentazione di domanda da parte degli studenti e demandando all’Ufficio
Internazionalizzazione d'Ateneo il compito di assegnare ed erogare direttamente il contributo
solo sulla base della graduatoria della borsa di mobilità internazionale, si sono rilevate
gravose e non attuabili;
RITENUTO

opportuno pertanto procedere all’assegnazione del contributo tramite compilazione di
apposita domanda da parte degli studenti aventi diritto e successiva pubblicazione di
graduatoria;

ACCERTATA la disponibilità di € 120.000,00 sulla voce coan CA.04.02.01.06 - Programmi di mobilità e
scambi internazionali - del bilancio d’Ateneo – CDR – Centro Residenziale, esercizio 2015,
destinata al conferimento dei Contributi per la mobilità internazionale a.a. 2015/2016;
RITENUTO

necessario ed opportuno procedere a integrare quanto previsto dall’art. 11 del D.R. n. 1072
del 10 luglio 2015;
DECRETA

ART. 1) CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Al fine di agevolare la partecipazione degli studenti dell’Università della Calabria ai programmi di studio che
prevedano la mobilità internazionale, lo studente vincitore della borsa di mobilità internazionale a.a.
2015/16, che sia anche idoneo alla borsa per il DSU a.a. 2015/2016, ha diritto, per una sola volta per
ciascun corso, ad una integrazione della borsa di mobilità, a carico del CR, sino all’importo di 600,00 euro su
base mensile, per la durata del periodo di permanenza all’estero e sino ad un massimo di dieci mesi. Nel
caso di disponibilità finanziarie dopo il pagamento dell’integrazione allo studente idoneo beneficiario, il
contributo è concesso, con le medesime modalità, anche allo studente idoneo non beneficiario.
Nel caso di ulteriori disponibilità, il contributo è concesso anche a studenti laureati coinvolti in similari
programmi di mobilità, che hanno conseguito il titolo da non più di un anno e che siano risultati idonei ai
benefici della borsa di studio nell’ultimo anno di studi.
Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
- il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del
proprio corso di studi in Italia, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

- lo studente non abbia, alla data di scadenza del bando, pendenze economiche nei confronti del Centro
Residenziale.
ART. 2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate mediante la procedura on-line disponibile sulla pagina
https://soscr.unical.it/DesktopDefault.aspx del Centro Residenziale entro le ore 13:00 del 29 FEBBRAIO
2016.
ART. 3) FORMULAZIONE GRADUATORIA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sarà formulata un’unica graduatoria, ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:
- idonei beneficiari di borsa di studio in ordine crescente di ISEE e, in caso di parità, in base alla minore età
anagrafica;
- idonei non beneficiari di borsa di studio in ordine crescente di ISEE e, in caso di parità, in base alla minore
età anagrafica;
- laureati coinvolti in similari programmi di mobilità in ordine crescente di ISEEU e, in caso di parità, in base
alla minore età anagrafica.
I beneficiari del contributo vengono determinati, in funzione delle risorse finanziarie destinate per la
mobilità internazionale, facendo scorrere la graduatoria fino alla posizione per la quale vi è la copertura
finanziaria.
Ai fini della ripartizione delle risorse farà fede il numero di mesi di mobilità dichiarati in sede di
partecipazione al concorso. Ulteriori successivi mesi di permanenza all’estero, rispetto a quelli dichiarati in
sede di domanda, benché regolarmente autorizzati e anche se inferiori ai dieci mesi, non potranno essere
riconosciuti ai fini dell’assegnazione del contributo per la mobilità del Centro Residenziale.
Gli studenti, inderogabilmente, entro le ore 11:00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione
delle graduatorie provvisorie, potranno presentare ricorso presso lo sportello del Centro Residenziale,
avverso la propria posizione.
La prima rata del contributo sarà erogata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul
sito internet del Centro Residenziale.
La seconda rata a saldo del contributo viene erogata entro il 31 luglio 2016 o al rientro dal programma di
mobilità se successivo.
Il versamento del contributo sarà effettuato solo mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano
intestato al beneficiario del contributo.
ART. 4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento
concorsuale di cui al presente bando è il dott. Massimo Colafati – Centro Residenziale - Università della Calabria –
Tel. 0984 497005 – email: cr@unical.it.

Firmato
da
Scarpell
i Fulvio

IL PRO RETTORE DELEGATO
AL CENTRO RESIDENZIALE
Firmat
(prof. Luigino FILICE)

o da
Filice
Luigin
o

