UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

D.R. N. 311
LA RETTRICE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

ACCERTATA

Il D.R. n. 92 del 13 marzo 2019, con il quale, nell'ambito delle iniziative di
internazionalizzazione attivate con finanziamenti del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, è stato indetto il bando “Mobilità internazionale UE EXTRA-UE” di selezione degli studenti per il conferimento di borse di mobilità
internazionale, al di fuori dei programmi comunitari, verso Paesi europei ed extraeuropei ai fini di studio e/o ricerca tesi e tirocinio curriculare, per il II semestre dell’anno
accademico 2018/2019 e il I semestre dell’a.a. 2019-2020;
Il D.R. n. 190 del 14.05.2019, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei e
dei vincitori delle borse di mobilità internazionale (al di fuori dei programmi
comunitari), verso Paesi europei ed extra-europei;
Il D.R. n. 235 del 03.06.2019, con il quale, atteso che all’esito del precitato bando sono
risultate disponibili risorse finanziarie da utilizzare al massimo entro il I semestre 20192020, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande, fissandone la
scadenza al 20 giugno 2019;
il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del 27 giugno
2019, con il quale sono state selezionate le domande e proposto il finanziamento delle
mensilità richieste dagli studenti idonei sulle sedi con le quali l’Ateneo ha sottoscritto un
accordo di cooperazione internazionale finalizzato a promuovere la mobilità, ovvero in
via di perfezionamento;
la disponibilità finanziaria sul bilancio universitario di Euro 30.178,60, UPB:
AMM.CLE_MOBSTUD Voce di costo: 102010104 “Spese per mobilità e scambi culturali
studenti” (DM 1047/2017, a.f. 2017,
DECRETA

Corso di Laurea

Punti CFU
acquisiti

Punti
media
esami

Totale
punti

Importo
borsa/
mese

Mesi
Destinazione
finanziati

1 LOVINO Anna

ARCHITETTURA

14,8

12,9

27,7

350

3

Fuzhou University China

2 MANICONE
Mara

ARCHITETTURA

14,8

12,5

27,3

450

3

Fuzhou University China

3 CALCIANO
Pasquale

INGEGNERIA
CIVILE (LM)

12

13,6

25,6

550

3

4 CARLUCCI
Emiliano

INGEGNERIA
CIVILE (LM)

11,4

13,8

25,2

600

3

Universitatea Tehnica
de Constructii
Bucuresti- Romania
Universitatea Tehnica
de Constructii
Bucuresti- Romania

5 MANCA Luca

ARCHITETTURA

12,5

11,5

24

600

3

Pontificia Universidad
Catolica del Perù
(PCUP)- Perù

11

12,3

23,3

500

3

Universitatea Tehnica
de Constructii
Bucuresti- Romania

Studente

6 FOSCOLO Enrico INGEGNERIA
CIVILE (LM)
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7 DE MITA
Giannicola

ARCHITETTURA

12

9,9

21,9

550

3

8 FRANCAVILLA
Lorenzo

ARCHITETTURA

9,6

12,3

21,9

450

3

Pontificia Universidad
Catolica del Perù
(PCUP)- Perù
Pontificia Universidad
Catolica del Perù (PCUP)
Perù

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione di borse di mobilità internazionale
(al di fuori dei programmi comunitari), verso Paesi europei ed extra-europei ai fini di studio e/o ricerca tesi e
tirocinio curriculare per il II semestre dell’anno accademico 2018/2019 e il I semestre dell’a.a. 2019-2020 –
II assegnazione.
ART. 2- E’ approvata la graduatoria degli studenti idonei e vincitori delle borse di mobilità internazionale
verso Paesi UE ed extra UE, con i quali l’Ateneo ha sottoscritto un accordo di cooperazione internazionale per
la mobilità studenti:
Art. 3 - Gli studenti vincitori sono tenuti all’osservanza di quanto stabilito all’art. 8 e successivi del bando di
concorso emanato con D.R. n. 92 del 13 marzo 2019 e dal “Regolamento di Ateneo per la mobilità
internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti dell’Università degli Studi
della Basilicata”.
Art. 4 - Lo studente riceverà una borsa mensile graduata secondo il reddito ISEE attestato in fase di
candidatura come da tabella 1 di cui all’art. 8 del DR 92/2019, a valere sulle risorse Miur DM n. 1047 del
29.12.2017 “Interventi a favore degli Studenti Universitari- Fondo per il sostegno dei giovani e piani per
l’orientamento – art. 2, co. 2, lett. b) A.F. 2018.
Sarà ritenuto ammissibile il periodo di studio all’estero della durata minima di 3 mesi (90 giorni completi).
L’intero periodo di mobilità deve essere continuativo e dovrà concludersi perentoriamente entro il 28
febbraio 2020.
Art. 5 - I contributi per la mobilità internazionale sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. Pertanto,
gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono alcun credito formativo come da
Learning Agreement/Training Agreement concordato, o che non richiedono il riconoscimento delle attività
svolte all’estero entro 15 giorni dal rientro dal rientro in sede, dovranno restituire l'intero ammontare dei
finanziamenti ricevuti.
ART. 6 - Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al bando di concorso di cui al D.R. n. 92
del 13 marzo 2019, il cui contenuto si intende richiamato integralmente, al “Regolamento di Ateneo per la
mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti dell’Università
degli Studi della Basilicata”.
Potenza, 11 giugno 2019
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