unical AOO1 Amministrazione Centrale
Decreto Prorettore CR n.102 del 25/10/2017

CENTRO RESIDENZIALE

IL PRO RETTORE
DELEGATO AL CENTRO RESIDENZIALE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
ACCERTATA
RITENUTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n. 562 del 23 marzo
2012 e aggiornato al D.R. n. 255 del 2 marzo 2017;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
la Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario in Calabria”;
la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria disciplinante i
rapporti tra i due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti
dell’Università della Calabria;
il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio;
il Bando di concorso unico per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio
a.a. 2016/17, approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 61 del 07/07/2016;
in particolare l’art. 8 del bando che disciplina i requisiti, la modalità di presentazione delle
domande, la formulazione della graduatoria e le modalità di erogazione del contributo per la
mobilità internazionale a.a. 2016/2017;
il D.R. n. 226 del 24/02/2017, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva per
l’assegnazione dei contributi per la mobilità internazionale a.a. 2016/2017 ed erogata la
prima rata;
del regolare svolgimento della procedura concorsuale e dei controlli svolti dagli uffici del
Centro Residenziale sulle autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto;
dei risultati di tale attività di verifica e controllo rappresentati negli elenchi allegati al
presente provvedimento;
la disponibilità economica sulla voce coan CA.04.02.01.06 - Programmi di mobilità e scambi
internazionali - del bilancio d’Ateneo – CDR –Centro Residenziale;
necessario ed opportuno procedere;

DECRETA
art. 1) di escludere, per effetto dei controlli indicati nelle premesse, dalla graduatoria definitiva per
l’assegnazione dei contributi per la mobilità internazionale a.a. 2016/2017 n. 16 studenti i cui
nominativi e relativa motivazione di esclusione sono riportati nell’Elenco “Revoche Contributi
mobilità a.a. 2016/17” il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
art. 2) di ridurre, per effetto dei suddetti controlli, l’importo del contributo per la mobilità internazionale a
n. 16 studenti beneficiari, i cui nominativi con gli importi ridotti sono riportati nell’elenco “Variazioni
importi contributi mobilità internazionale a.a. 2016/2017”, il quale viene allegato al presente decreto
per farne parte integrante;

art. 3) di sospendere l’erogazione della seconda rata del contributo mobilità internazionale a n. 2 studenti,
i cui nominativi e motivazione di sospensione sono riportati nell’”Elenco sospensioni pagamenti
seconda rata contributo mobilità internazionale a.a. 2016/2017”, il quale viene allegato al presente
decreto per farne parte integrante;
art. 4) di autorizzare il pagamento della seconda rata del contributo mobilità internazionale a n. 57 studenti
beneficiari, per un ammontare complessivo pari a € 48.840,00, i cui nominativi, importi e modalità di
pagamento sono riportati nell’”Elenco pagamenti seconda rata contributo mobilità internazionale
a.a. 2016/2017”, il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
art. 5) di far gravare la suddetta somma di € 48.840,00, sulla voce coan CA.04.02.01.06 - Programmi di
mobilità e scambi internazionali - del bilancio d’Ateneo – CDR –Centro Residenziale per euro
15.200,00 sul budget 2016 e per euro 33.640,00 sul budget 2017;
art. 6) di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
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