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OGGETTO: Proposta di utilizzo del finanziamento "Fondo Giovani" esercizio finanzia-
rio 2016, Mobilità Internazionale degli Studenti 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 17/2017 Prot. n. 2236 UOR: Servizio Ricerca e Relazioni 

internazionali 
 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Vilberto STOCCHI X    Luciano STEFANINI X    
Giovanni Battista BERLONI    X  Luciana VALLORANI X    
Francesca CAPODAGLI X    Michele BUFFALINI X    
Mauro PAPALINI X    Gianmario Xhemal DOKA X    
Angela GIALLONGO    X Enzo LAVEGLIA X    
Stefano PAPA X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto. 

 
Collegio dei Revisori dei conti 

Nome Pres. Ass.g. Ass. 
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente  X  
Dott.ssa Gerardina MAIORANO  X  
Dott. Vincenzo GALASSO  X  

 
 

 Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale 
n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie 
Generale del 16 aprile 2012 n. 89; 

- vista la nota del MIUR del 5 marzo 2015, protocollo n. 2773, ad oggetto: DM 29 dicembre 
2014, n. 976 – Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti. Assegna-
zione risorse e indicazioni operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio; 

- visto il D.M. n. 976 del 29 dicembre 2014; 
- vista la delibera n. 191/2015 del CdA del 26/06/2015 che stabiliva i criteri di utilizzo del fondo 

ministeriale per l’esercizio finanziario 2014; 
- valutata l’opportunità di modificare i criteri stabiliti con delibera n. 191/2015 del CdA del 

26/06/2015, considerato che il finanziamento complessivo di euro 401.241,00 si riferisce a 3 
anni accademici (2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017), ma che l’art. 4 comma 4 del DM 29 di-
cembre 2014, n. 976 prevede che i fondi in oggetto debbano essere spesi entro i due anni 
successivi e che quindi i fondi dell’esercizio finanziario 2014 devono essere spesi entro il 31 
dicembre 2016; 

- Sentita per le vie brevi in data 4 febbraio 2016 la dott.ssa Marzia Foroni del MIUR che ha con-
fermato questa interpretazione; 

- Vista la nota del MIUR n. 13968 del 16 novembre 2015 con la quale è stata comunicata 
l’assegnazione di ulteriori risorse per l’esercizio finanziario 2015, corrispondenti a euro 
412.216; 

- Vista la delibera n. 49/2016 del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2016; 
- Vista la nota del MIUR prot. N. 16573 del 2 dicembre 2016 ad oggetto “Comunicazioni relative 

al Fondo Giovani – riparto 2016 e attuazione art. 4 D.M. del 29 dicembre 2014, n. 976”; 
- sentito il Delegato Erasmus d’Ateneo, prof. Walter Balduini; 
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- sentito il Direttore Generale 
 

delibera 
 
1) di utilizzare il fondo ministeriale di cui al DM 976/2014 art. 1 Mobilità internazionale degli stu-
denti, E.F. 2016, di Euro 421.693,00 nel seguente modo: 
- Il 70% del finanziamento complessivo sarà utilizzato per incrementare l’importo delle borse degli 
studenti Erasmus (compresi quelli in mobilità per traineeship), in regolare corso di studi, in mobili-
tà nell’anno accademico 2017-2018 che acquisiscano almeno 9 crediti accademici per soggiorni 
di un semestre e almeno 18 crediti per soggiorni di due semestri. Nel caso lo studente in mobilità 
per due semestri acquisisca più di nove crediti ma meno di 18 riceverà l’integrazione per un solo 
semestre. Utilizzando questa percentuale di finanziamento sarà possibile inoltre assegnare even-
tuali borse di mobilità aggiuntive nell’ambito di Erasmus+ e nell’ambito di accordi di cooperazione 
internazionale che prevedano l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e l’acquisizione 
da parte degli studenti in mobilità (compresi quelli in mobilità per traineeship) di almeno 9 crediti 
accademici riconosciuti per soggiorni di un semestre e 18 crediti per soggiorni di due semestri;  
- il restante 30% sarà utilizzato per maggiorare l’importo ricevuto dagli studenti in mobilità, com-
presi i destinatari degli interventi di cui al punto precedente, che abbiano avuto, al momento del 
rientro, almeno 15 crediti per semestre riconosciuti o almeno 30 crediti complessivi. Nel caso di 
soggiorni di due semestri, se lo studente ottiene più di 15 crediti ma meno di 30, la maggiorazio-
ne sarà effettuata per un solo semestre. 
 
2) L’importo spettante ad ogni studente sarà stabilito dividendo la somma complessiva per il nu-
mero di mesi trascorsi all’estero da parte di tutti gli studenti aventi diritto al contributo e moltipli-
cando l’importo ottenuto per il numero di mesi effettivi di soggiorno all’estero di ciascuno studen-
te. 
 
3) Non riceveranno il contributo integrativo gli studenti che abbiano acquisito meno di 9 crediti 
accademici, quelli non in regolare corso di studi e quelli che non completeranno l’iter di ricono-
scimento degli esami sostenuti all’estero entro il 15 novembre 2018. 
 
4) Di imputare la spesa complessiva di euro 421.693,00–finanziamento MIUR anno 2016- al pro-
getto codice AMM.RICE_BORSEMIURSOSTEGNOGIOVANI.  
 
 


