
 

   

 

 
D.R. 19 Reggio Calabria, 24/01/2022 

 
 
OGGETTO: Approvazione atti e assegnazione mobilità di cui al bando Erasmus+ per Studio riservato a Dottorandi presso la KU Leuven 
(Belgio) dal 1 marzo al 31 Maggio 2022- emanato con il D.R. 360 del 23/12/2021 
 

Il RETTORE 

 
VISTO Lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato con Decreto Rettorale n. 92 

del 29/03/2012, pubblicato sulla GU n. 87 del 13 aprile 2012 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 8 punto b e gli artt. 
16 e 26; 

 
VISTO                        il bando per la mobilità Erasmus+ per studio anno accademico 2021/2022 emanato con D.R. n. 148 del 

25/06/2021; 

 
VISTO il D.R. 360 del 23/12/2021, con il quale sono stati riaperti i termini per la partecipazione al bando di selezione 

Erasmus per l’anno accademico 2021/2022 emanato con D.R. n. 148 del 25/06/2021 per l’assegnazione di n. 5 
borse di mobilità Erasmus+ per Studio riservate a Dottorandi della durata di 3 mesi ognuna per la frequenza del 
Corso residenziale intensivo “International Module in Spatial Development Planninig” presso la KU Leuven 
(Belgio) dal 1 marzo al 31 Maggio 2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo Repertorio n. 734/2021, Prot. n. 
16898 del 23/12/2021, Pubblicazione dal 23/12/2021 al 07/01/2022; 

 
VISTO                     il D.R. 11 del 11/01/2022, con il quale è nominata la commissione per la selezione delle candidature per la 

partecipazione alla mobilità internazionale Ertasmus+ a.a. 2021/2022 di cui al D.R. 360 del 23/12/2021, pubblicato 
in data 11/01/2022 all’Albo Ufficiale di Ateneo Repertorio con n. 12/202, registrazione protocollo n. 2022-UNRCCLE-
0000345; 
 

VISTO Il verbale della commissione giudicatrice assunto con protocollo n. 785 del 19/01/2022; 
 

VISTO 

 

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; 

 

VISTO il D.R. 199 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della graduatoria degli studenti ammessi alla mobilità 
Erasmus Studio a.a. 21/22 di cui al Bando D.R. n. 148 del 25/6/2021 ed in particolare l’art. 4 il quale prevede che  

[…] La spesa di cui al presente decreto graverà: […]  per l’importo di € 33.000,00, relativo al differenziale di € 50,00 
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  […] 

 

VISTE le rinunce alla mobilità da parte dei seguenti studenti ammessi al programma ai sensi del D.R. 199/2021: 

Attinà Vittoria, De Michele Paolo, Postilotti Maria Giovanna, Spanò Domenico, Ferraro Alessia, Albanese Carla, 
Aliano Ivan, Di Ianni Ilaria, Romeo Adriana, Armocida Alice, Mandaradoni Maria Antonia, Torrisi Mier, Briga Marilena 
e la conseguente disponibilità delle risorse loro assegnate sia con riferimento alle borse UE che con riferimento al 
differenziale e al contributo forfettario concordi di Ateneo di cui ai pre-impegni rispettivamente n. 2021/2482 e n. 
2021/2481 ; 

 

VERIFICATA la copertura delle spese di cui al presente provvedimento; 

 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

 

 

                       
DECRETA 

 
Art. 1 -    Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando Erasmus+ per Studio riservata a Dottorandi della durata di 3 mesi 
(con la possibile estensione di 1 ulteriore mese) ognuna per la frequenza del Corso residenziale intensivo “International Module in Spatial 
Development Planninig” presso la KU Leuven (Belgio) dal 1 marzo al 31 Maggio 2022- emanato con il D.R. 360 del 23/12/2021; 
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Art. 2 -   È approvata la graduatoria degli studenti idonei a beneficiare della borsa di mobilità Erasmus+ per Studio a.a. 2021/2022 di cui 
all’art. 1 concessa con il sostegno dell’Unione Europea per le destinazioni, i mesi e fino all’ammontare indicato a fianco di ciascuno, 
dell’integrazione di Ateneo relativamente al differenziale tra gli importi previsti nel nuovo e nel precedente Programma Erasmus+, nonché 
del contributo forfettario di Ateneo per le sedi di mobilità: 
 

n. Nome Cognome Destinazione Paese Mesi  Borsa C.E. 
Differenziale 
con fondi di 

Ateneo 

Contr. di 
Ateneo 

1 Armando 
CEPEDA 
GUEDEA 

Leuven Belgio 3 * 750 € 150 € 500 € 

2 Valentina MONTELEONE Leuven Belgio 3* 750 € 150 € 500 € 

Totale 1500 € 300* € 1000 € 
 

*con la possibile estensione di 1 ulteriore mese 
 

Art. 3 - È autorizzato il pagamento delle borse Erasmus + - Mobilità per Studio e del Contributo forfettario di ateneo per le spese di mobilità 
agli studenti elencati all’art. 3 e per gli importi indicati in tabella con le seguenti modalità: 

a. Per il finanziamento concesso con il sostegno dell’Unione Europea e il relativo differenziale, gli importi sono da erogare ai 
beneficiari in due soluzioni: 

 l’80% dell’importo sarà erogato alla stipula dell’Accordo Finanziario di mobilità tra lo studente e l’Università Mediterranea; 

 il saldo al rientro dalla mobilità e previa presentazione della documentazione prevista. 
b. Il contributo forfettario di Ateneo per le spese di mobilità di € 500,00 sarà erogato, nei limiti del finanziamento stanziato 

dall’Ateneo, agli studenti al rientro dalla mobilità e previa presentazione della documentazione prevista per il saldo della borsa 
di cui al precedente punto a. 
 

Si subordina il pagamento delle borse allo svolgimento della mobilità secondo le regole dell’Unione Europea.  

I pagamenti di cui sopra saranno disposti mediante comunicazione agli 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 al progetto Erasmus+ n. 2019-1-IT02-KA103-061319; 
- per l’importo di € 400,00*, relativo al differenziale di € 50,00/mese* tra gli importi previsti per le borse nel nuovo e nel precedente 
Programma Erasmus+, sulle risorse stanziate dall’Ateneo di cui al pre-impegno codice n. 2021/2482; 
- per un importo pari ad un totale di € 1.000,00 sui fondi stanziati dall’Ateneo quali Contributo forfetario di Ateneo per le spese mobilità 
di cui alla voce di spesa 102010102 pre-impegno codice n. 2021/2481; 
 
 Art. 4 - Con successivo provvedimento saranno individuati i beneficiari e gli importi della borsa integrativa MIUR di cui all’art. 10.2 
punto B. del bando. 
 
Si autorizzano gli uffici per tutti gli atti consequenziali. 

 
La Responsabile Area Relazioni internazionali e servizi linguistici 

Dott.ssa Daniela Dattola 
 
 

Il Direttore Generale 
Prof Giuseppe Zimbalatti 

 

  
Il Magnifico Rettore 

Prof. Santo Marcello Zimbone 
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