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D.R.199 Reggio Calabria, 15 settembre 2021 

 

   OGGETTO: Selezione Erasmus studio a.a. 21/22 - Bando D.R. n. 148 del 25/6/2021_ Approvazione atti, pubblicazione graduatoria 

studenti ammessi alla mobilità, disposizioni procedurali per l’aggiornamento dell’assegnazione delle sedi e l’accettazione da parte 

degli studenti 

  Il Rettore 

PREMESSO  
che con D.R. n. n. 148 del 25/06/2021 è stato emanato bando di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ per studio 
per l’a.a. 2021/2022; 
 
che il suddetto bando prevedeva in particolare quanto appresso riportato: 
 

Considerate le condizioni di incertezza determinate dalla pandemia, nonché dalla transizione dal 

vecchio al nuovo Programma Erasmus+, con particolare riferimento alle modalità di 

sottoscrizione/rinnovo degli accordi interistituzionali e pertanto alla loro validità, il presente bando è 

subordinato all’effettiva accettazione da parte delle università ospitanti e alle modalità di 

implementazione del nuovo Programma.  Si tenga presente pertanto che l’elenco delle università 

partner presente alla pagina 

http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php, così come quello 

disponibile sull’applicativo GOMP, potrebbero non essere aggiornati e sono da ritenersi indicativi.  

Si fa rilevare altresì che le scadenze per le iscrizioni al primo semestre presso le diverse istituzioni 

sono di imminente scadenza o in alcuni casi già scadute. Pertanto, il presente bando viene emanato 

con l’auspicio che le università ospitanti, tenuto anche conto del contesto pandemico, confermino la 

loro disponibilità ad accogliere gli studenti in mobilità Erasmus anche oltre i termini di scadenza 

laddove previsti.  

  

Per quanto sopra esposto, gli studenti che saranno selezionati nell’ambito del presente bando non 

acquisiranno pertanto il diritto ad effettuare la mobilità né a ricevere i relativi contributi fintanto 

che: non saranno stati formalmente accettati dalle Università ospitanti; non sarà stato stipulato 
l’Accordo tra l’Ateneo e il partecipante prima della partenza; non sarà estesa la validità del 

progetto 2020; non sarà stata stipulata la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Indire per 
l’assegnazione dei fondi anno 2021.  

  

Considerata l'attuale imprevedibilità della condizione pandemica, si precisa, altresì, che le mobilità 

di cui al presente bando potranno realizzarsi in presenza solo laddove l’evolversi dello stato 
dell’emergenza lo consentirà e previa sottoscrizione dei partecipanti di una dichiarazione 

liberatoria predisposta dall’Ateneo.  
 

  
VISTI 
Lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, 
pubblicato sulla GU n. 87 del 13 aprile 2012 e ss.mm.ii, ed in particolare gli artt. 8 punto b e 16 co. 7 lett. m); 
 
l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che afferma che l’Unione “contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di 
qualità” mediante una serie di azioni tendenti allo sviluppo di una dimensione europea dell’istruzione, sostenendo in particolare il 
miglioramento dell’insegnamento delle lingue, l’incoraggiamento della mobilità degli studenti ed insegnanti, un migliore 
riconoscimento degli studi effettuati all’estero ed in genere un più intenso scambio di informazioni ed esperienze sui sistemi di 
istruzione nell’ambito dell’intera Comunità; 
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il REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2021 istitutivo del nuovo Programma 
Erasmus+ per il periodo del QFP 2021-2027; 
 
l’Erasmus Charter for Higher Education, rilasciata per il Programma Erasmus+ all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
dalla Commissione Europea per il periodo 2021-2027; 
 
il D.M. 1047 Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 recante INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo 
per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento); 
 
il D.M. n. 989 del 25/10/2019 recante Linee generali d’indirizzo della programmazione universitaria delle Università 2019-2021 e 
indicatori per la valutazione dei risultati; 
 
il D.M. n. 442 del 10/08/2020 recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 
Consorzi interuniversitari per l’anno 2020; 
 
il D.M. n. 289 del 25/03/2021 recante Linee Generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati e in particolare l’allegato 3 al medesimo decreto, il quale prevede: 
Tenuto conto delle conseguenze relative all’emergenza epidemiologica COVID-19, le assegnazioni attribuite a valere sul fondo Giovani 
con riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilità internazionale ….., possono essere 
utilizzate entro il 31 dicembre 2022; 
 
il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità  emanato con D.R. n. 122 del 9 maggio 2017; 
 
il Piano Strategico di Ateneo 2021-2023; 
 
l’emendamento, acquisito al protocollo di Ateneo con n. 10043 del 11/08/2021, con cui è stata convenuta con l’Agenzia Nazionale 
Indire l’estensione della durata del progetto Erasmus+ n. 2020-1-IT02-KA103-078099 fino al 31/05/2023; 
 
il D.R. n. 160 Reggio Calabria, 06/07/2021 con cui è stata nominata la commissione per la selezione del bando in questione; 

 
VISTI i verbali della commissione per la selezione, assunti in protocollo al n. 9080 del 15/07/2021 e al n. 9384 del 21/7/2021; 
 
DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’art. 11.2 c.1 del succitato Bando, pubblicata all’ 
Albo ufficiale di Ateneo - Repertorio n. 377/2021 - Prot n. 9837 del 31/07/2021, nonché sul Portale Amministrazione Trasparente 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 
 
VERIFICATE le accettazioni (n. 19 su n. 66 candidature) delle borse di mobilità da parte degli studenti posizionati utilmente nelle 
graduatoria provvisoria ed inserite a cura degli stessi interessati in procedura GOMP ai sensi dell’art. 11.2 del Bando; 
 

 
DATO ATTO CHE: 

Cconsider 
’Università l’Università Mediterranea ha partecipato all’Invito a presentare proposte 2021 nell’ambito del nuovo programma Erasmus + pubblicato 
sulla GU dell’Unione Europea del 25/3/2021, Azione chiave 1 - Mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore (scadenza 11 maggio 2021); 
 

la procedura di valutazione della candidatura all’Azione chiave 1 di cui sopra non si è ancora conclusa; 
 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
i lavori della commissione per la selezione si sono conclusi il 21/07/2021; 
 
il rinnovo “automatico” degli Accordi Interistituzionali Erasmus, previsto nella fase di transizione tra i due periodi di programmazione 
comunitaria, nonché l’ormai ampiamente decorso termine del 30 giugno, solitamente fissato dalle Università ospitanti quale termine 
per le iscrizioni Erasmus incoming,  potrà comportare la mancata accettazione degli studenti nominati da parte delle Università partner 
in particolare per il primo semestre, come si sta riscontrando dalle risposte negative sin qui pervenute; 
 

dagli atti della commissione risulta che il professore delegato per il programma Erasmus del Dipartimento DIGIES aveva espresso 
parere contrario all’assegnazione (anche solo provvisoria delle sedi) da parte della Commissione perché riteneva che non ci fossero le 
condizioni per scegliere in quel momento le sedi e proponendo di stilare la mera graduatoria degli ammessi con l’indicazione delle sedi 
dagli stessi fornita; 
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a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, sono pervenute solo n. 19 accettazioni su n. 66 e sono invece pervenute 
numerose e-mail con cui studenti comunicano sostanzialmente l’impossibilità di accettare e/o di accettare con consapevolezza e 
convinzione la sede, ancorché indicata in fase di presentazione della domanda, determinando pertanto un esito confuso che non 
consente di procedere con l’invio delle nominations alle istituzioni ospitanti; 
 

RICHIAMATO in particolare quanto previsto nel bando di cui al D.R. 148 del 25/6/2021 agli artt.: 

Art. 1  

[……] Considerate le condizioni di incertezza determinate dalla pandemia, nonché dalla transizione dal vecchio al nuovo Programma 
Erasmus+, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione/rinnovo degli accordi interistituzionali e pertanto alla loro 
validità, il presente bando è subordinato all’effettiva accettazione da parte delle università ospitanti e alle modalità di 
implementazione del nuovo Programma.  

Si tenga presente pertanto che l’elenco delle università partner presente alla pagina 
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php, così come quello disponibile sull’applicativo GOMP, 
potrebbero non essere aggiornati e sono da ritenersi indicativi. 

Si fa rilevare altresì che le scadenze per le iscrizioni al primo semestre presso le diverse istituzioni sono di imminente scadenza o in 
alcuni casi già scadute. Pertanto, il presente bando viene emanato con l’auspicio che le università ospitanti, tenuto anche conto del 
contesto pandemico, confermino la loro disponibilità ad accogliere gli studenti in mobilità Erasmus anche oltre i termini di scadenza 
laddove previsti [……] 

Art. 11.1 
[……] Prima di procedere alla compilazione della domanda on line di partecipazione, gli studenti dovranno consultare l’elenco degli 
Atenei con cui l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha stipulato degli accordi bilaterali Erasmus+, reperibile sul sito 
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php al fine di scegliere le destinazioni preferite.  Si tenga 
presente che l’elenco delle università partner presente alla pagina 
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php, così come quello disponibile sull’applicativo GOMP  
potrebbero non essere aggiornati e sono da ritenersi indicativi. Per favorire la migliore realizzazione del Programma, in qualsiasi 
momento potrà essere possibile includere ulteriori Università partner senza che ciò possa essere ritenuto in alcun modo un 
pregiudizio per chi avesse già definito la propria mobilità. 
Si fa rilevare altresì che le scadenze per le iscrizioni al primo semestre presso le diverse istituzioni sono di imminente scadenza o in 
alcuni casi già scadute. Pertanto, il presente bando viene emanato con l’auspicio che le università ospitanti, tenuto conto del 
contesto pandemico, confermino la loro disponibilità ad accogliere gli studenti in mobilità Erasmus anche oltre i termini di scadenza 
previsti. 
A tal proposito, si consiglia di verificare al link https://covid.uni-foundation.eu/ la situazione dell’istituzione partner prescelta dallo 
studente, in relazione all’emergenza Covid-19, nonché di controllare sui siti delle università che non ci siano delle condizioni che 
possano precludere la partenza: requisiti linguistici troppo elevati, incompatibilità delle materie didattiche, ecc. 

Per assistenza sulla scelta delle destinazioni più opportune, gli interessati sono invitati a contattare gli uffici Erasmus di Dipartimento 
e/o i docenti delegati i cui contatti sono reperibili al seguente link: http://www.unirc.it/internazionalizzazione/staff.php, tenendo 
comunque presente che le preferenze delle sedi ospitanti espresse in fase di candidatura sono soltanto indicative. La scelta della 
destinazione è infatti rimessa alla valutazione e decisione esclusiva dei Dipartimenti stessi che, pur cercando di andare incontro ai 
desiderata degli studenti, potranno assegnare sedi diverse da quelle dagli stessi indicate nella domanda di partecipazione.  

ATTENZIONE: In ogni caso si ricorda agli studenti che risulteranno assegnatari di mobilità, che la decisione finale circa l’ammissione 
spetta alle università ospitanti e non sempre è possibile, in caso di rifiuto, un ricollocamento da parte dell’Università Mediterranea. 

 Art. 11.2  
[……] La graduatoria definitiva degli studenti idonei alla mobilità, distinti per ciascuna Area, sarà redatta a seguito delle accettazioni 
pervenute e pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  e sull’Albo 
on line. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

A seguito di eventuali rinunce da parte di studenti risultati idonei vincitori, esigenze di modifica delle destinazioni, ulteriori risorse che si 
rendessero disponibili, potranno essere disposti opportuni aggiornamenti. La graduatoria così aggiornata sarà resa nota esclusivamente 
tramite pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  e sull’Albo 
on line. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. [……] 
 
CONSIDERATO CHE: 
nel bando è previsto che i Dipartimenti possano procedere ad aggiornamenti delle assegnazioni in qualunque momento in funzione 
dell’accettazione o meno degli studenti nelle diverse sedi; 
 
è necessario definire urgentemente il quadro delle partenze degli studenti, anche al fine di consentire l’assestamento dei programmi 
degli stessi in vista dell’inizio dell’anno accademico;  

 
la mancata accettazione sulla procedura GOMP non consente di definire il semestre, né la durata e la sede delle mobilità e pertanto di 
determinare con precisione l’ammontare delle borse di mobilità degli studenti, non conoscendo al momento nemmeno il Paese di 
destinazione; 
 

http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php
https://covid.uni-foundation.eu/
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/staff.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.htmlhttps:/unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina641_concorsi-scaduti.html
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.htmlhttps:/unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina641_concorsi-scaduti.html
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
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RICHIAMATO altresì 
l’art. 1 del bando  il quale prevede che: 
[……]Per quanto sopra esposto, gli studenti che saranno selezionati nell’ambito del presente bando non acquisiranno pertanto il diritto 
ad effettuare la mobilità né a ricevere i relativi contributi fintanto che: non saranno stati formalmente accettati dalle Università 
ospitanti; non sarà stato stipulato l’Accordo tra l’Ateneo e il partecipante prima della partenza; non sarà estesa la validità del progetto 
2020; non sarà stata stipulata la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Indire per l’assegnazione dei fondi anno 2021.  
 
RAVVISATA   
l’opportunità di contemperare l’esigenza di salvaguardare la realizzabilità del progetto, tenendo conto del contesto incerto connesso 
all’emergenza Covid-19 e della conseguente esigenza di assicurare il rispetto delle relative prescrizioni normative vigenti e in continua 
evoluzione; 
 
CONSIDERATA  
l’opportunità di favorire la migliore percentuale di realizzazione dei progetti Erasmus+, nonché la volontà dell’Ateneo di favorire il più 
possibile la mobilità internazionale e la massima partecipazione degli studenti alla mobilità 
 
RAVVISATA   
l’urgenza di procedere all’individuazione degli studenti ammessi alla mobilità per studio a.a. 2021/2022 in esito alla selezione de quo 
così da consentire ai Dipartimenti di procedere speditamente alle assegnazioni che riterranno più opportune e avviare prima possibile 
le mobilità del primo semestre; 
 

VISTI  
l’art.10.1 punto A del bando il quale prevede che il contributo comunitario finanziario per il periodo di mobilità viene erogato a valere 
sui fondi stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ secondo la destinazione, in base al rispettivo costo della vita;  
 
la comunicazione e-mail dell’8/7/2021 con cui la Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio comunica i codici di pre-impegno 
relativi alla copertura finanziaria del contributo forfettario di Ateneo e del differenziale tra i due Programmi Erasmus+ 
 
VALUTATO 
ogni opportuno elemento 
 
 

DECRETA 

Art. 1 -  Sono approvati gli atti relativi alla selezione degli studenti di cui al Bando Erasmus+ per Studio per l’a.a. 2021/2022 emenato 
con D.R. n. 148 del 25/06/2021. 
 
Art. 2 – È approvata la graduatoria definitiva degli studenti idonei a beneficiare della mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ 

per Studio per l'a.a. 2020/2021 come da tabella allegata al presente provvedimento. Le sedi indicate in tale tabella - accettate o meno 

– hanno solo una valenza orientativa per i Dipartimenti i quali, in base a quanto previsto nel bando, hanno la prerogativa di 

individuare autonomamente le sedi che riterranno più opportune, tenendo conto dell’evoluzione dello scenario, dei desiderata degli 

studenti e valutati tutti gli elementi utili per perseguire la migliore realizzazione del programma. 

Art. 3 –  I Dipartimenti procederanno all’assegnazione finale delle sedi ospitanti, previa verifica della loro disponibilità ad accogliere gli 
studenti e condividendo con questi ultimi la scelta. Via via che verranno definite le mobilità, sia in termini di sede che di durata e 
semestre, i Dipartimenti comunicheranno tempestivamente all’ufficio  
Erasmus centrale (erasmus@unirc.it) i dati delle mobilità degli studenti associati alle sedi rispettivamente assegnate, chiedendo 
contestualmente l’eventuale annullamento della precedente accettazione laddove diversamente già espressa dallo studente. 
L’Ufficio Erasmus centrale, acquisite tali comunicazioni, ogni lunedì (fino a che sarà necessario ai fini della definizione delle mobilità, 
compatibilmente con le regole del Programma e del bando) procederà ad aggiornare i dati presenti su GOMP con le nuove sedi 
assegnate e comunicate dai Dipartimenti nella settimana precedente, consentendo agli studenti di formalizzare l’accettazione delle 
sedi su GOMP entro il venerdì, secondo lo schema seguente: 

 
Pubblicazione graduatoria aggiornata Finestra per l’accettazione da parte degli studenti 

Ogni lunedì a partire dalle ore 11:30 Dalle ore 11:30 del lunedì alle ore 23:59 del venerdì della 
stessa settimana 

 

mailto:erasmus@unirc.it
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Art. 4 – È autorizzato il pagamento delle borse Erasmus+ - Mobilità per Studio e del Contributo forfettario di Ateneo per le spese di 
mobilità agli studenti elencati nella tabella di cui all’art. 2, per gli importi e i mesi che saranno definiti negli Accordi Finanziari stipulati 
con gli studenti in base alla destinazione rispettivamente assegnata dai Dipartimenti, compatibilmente con i vincoli e le regole presenti 
nel Programma Erasmus+ 
 
I pagamenti di cui sopra saranno disposti mediante comunicazione degli uffici competenti dell’Area Relazioni Internazionali e servizi 
linguistici agli uffici competenti dell’Area Risorse finanziarie e bilancio secondo le regole stabilite dal progetto. 
 
La spesa di cui al presente decreto graverà:   

 sulle risorse di cui ai progetti Erasmus + anni 2019 e 2020 di cui agli accordi finanziari rispettivamente n. 2019-1-IT02-KA103 

e n. 2020-1-IT02-KA103-078099, nonché sulle risorse di cui al progetto annualità 2021 in corso di approvazione; 

 per l’importo di € 33.000,00, relativo al differenziale di € 500,00 tra gli importi previsti per le borse nel nuovo e nel 

precedente Programma Erasmus+, sulle risorse stanziate dall’Ateneo di cui al preimpegno codice n. 2021/2482  

 per un importo pari ad un totale di € 33.000,00 sui fondi stanziati dall’Ateneo quali Contributo forfetario di Ateneo per le 

spese mobilità di cui alla voce di spesa 102010102 preimpegno  codice n. 2021/2481 

Art. 5 – Con successivo provvedimento saranno individuati i beneficiari e gli importi della borsa integrativa MIUR di cui all’art. 10.2 

punto B. del bando. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile. 

 

La Responsabile dell’Area 

Relazioni internazionali e servizi linguistici  

e ad interim del Settore  

Relazioni internazionali,Mobilità,Progetti europei 

e Gestione amministrativa studenti stranieri 

Dott.ssa Daniela Dattola 

 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Prof. Giuseppe Zimbalatti 

Il Rettore  

Prof. Santo Marcello ZImbone 

 

 

 


		2021-09-15T12:37:08+0200
	DATTOLA DANIELA


		2021-09-15T11:52:07+0000
	zimbalatti giuseppe


		2021-09-15T15:17:00+0200
	ZIMBONE SANTO MARCELLO AGRIPPINO




