Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: Approvazione Bando Erasmus+ mobilità per studio KA103
Premesso:
-

-

-

-

La Commissione europea, con nota del 28/12/2020, comunica all’Università di
Messina l’attribuzione della Carta Erasmus+ per l’istruzione superiore per gli anni
accademici 2021-2027 – CEIS (Project n. 101014721 — UNIME) e che le attività
formative svolte all’estero dagli studenti in mobilità Erasmus+ Studio sono: a)
finalizzate al conseguimento del Titolo di studio b) rientrano nell’ambito di accordi o
convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner di profilo adeguato c) sono
riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in
materia
che l’attribuzione della Carta Erasmus+ per l’istruzione superiore è la precondizione
affinché un Ateneo possa essere ammesso alla partecipazione al Programma Erasmus+
(qualsiasi azione chiave si tratti) nel settennio 2021-2027
l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, con nota del 27/01/2021, comunica che nelle
prossime settimane sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
Regolamento Erasmus+ 2021 2027 che definisce il nuovo Programma Erasmus+
che a seguito della adozione del Regolamento Erasmus+ 2021 2027 verrà pubblicata la
relativa Guida del Programma. l'invito a presentare proposte 2021, le indicazioni delle
scadenze per la presentazione delle candidature e, successivamente, l’ammontare del
finanziamento assegnato all’Ateneo come definito nell’accordo finanziario Erasmus+
2021/2022 con l'Agenzia Nazionale Indire/Erasmus+

Visto:
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, modificato con D.R. n. 3429 del
30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015
- le indicazioni contenute nell’Iniziativa Erasmus+ Without Paper (EWP) in cui sono
definiti gli obiettivi perseguiti dal nuovo programma Erasmus+ finalizzati ad una
piena digitalizzazione ed all’adozione di misure per il rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza ed inclusione di tutti gli studenti e di tutto lo staff, anche in
condizioni di svantaggio, nonché l’impegno a garantire il pieno e totale
riconoscimento automatico dei crediti acquisisti all’estero
- il Regolamento d’Ateneo “Riconoscimento dei periodi di mobilità all’estero” emanato
con Decreto Rettorale n. 83 del 17/01/2018
- gli accordi interistituzionali Erasmus+ stipulati e/o rinnovati per l’A.A. 2021/22 tra
l’Università di Messina e le Università europee titolari di CEIS, in base ai quali
vengono attivate borse di mobilità per studenti di I, II e III ciclo (Dottorandi) iscritti ai
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Corsi di Studio/Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Messina
il Decreto Ministeriale MIUR del 25 ottobre 2019, n. 989 “Programmazione triennale
- Linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università 2019/21 e gli
indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
che il Decreto Ministeriale MIUR del 25 ottobre 2019, n. 989 “Fondo per il Sostegno
dei Giovani e Piani per l’Orientamento” all’ Art. 2 (Fondo Giovani – Mobilità
internazionale), nella tabella 1 punto a), chiarisce che l’ammontare degli importi
mensili da attribuire agli studenti in mobilità Erasmus+ Studio, quale integrazione
della borsa Erasmus+, è correlato alla fascia ISEE di appartenenza dello studente
il Bando per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ per studio che consente di
effettuare soggiorni all’estero, per un periodo massimo di dodici mesi e non inferiore a
tre mesi, presso un’Istituzione universitaria europea con cui l’Università degli Studi di
Messina abbia stipulato Accordi Interistituzionali Erasmus+ validi per l'A.A.
2021/2022 (come riportato nell’allegato alla presente delibera) ed articolato in due
Call per la presentazione delle candidature. La “prima call” è riservata agli studenti
che intendono svolgere la mobilità nel primo semestre/anno interno o secondo
semestre dell’a.a. 2021/2022; la “seconda call” è riservata, a coloro i quali non hanno
partecipato alla “prima call” ed agli studenti, risultati idonei nella “prima call”, cui non
è stato possibile assegnare una Sede

Considerato:
- che già per l’A.A. 2020/21 l’Agenzia Nazionale ha assegnato all’Università degli
Studi di Messina l’importo di € 578.635,00, (nota prot. n. 66322 del 20/07/2020) per il
finanziamento di tutte le attività dell’Azione chiave 1 nell’A.A. 2020/2021 destinando,
in particolare, €338.800,00 alla mobilità degli studenti per attività di studio
- che la pubblicazione del Bando è condizionata alla pubblicazione della call per i
finanziamenti e della successiva sottoscrizione dell'accordo finanziario Erasmus+
2021/2022 tra l'Agenzia Nazionale Indire/Erasmus+ e l'Università di Messina. I
relativi finanziamenti previsti nel Bando saranno armonizzati a quanto disposto dalle
regole dell’accordo finanziario Erasmus+ 2021/2022
- che il Bando potrebbe essere soggetto a eventuali modifiche che potrebbero
intervenire a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
del regolamento che approva ufficialmente il programma per il periodo 2021/2027
Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Senato Accademico quanto segue:
di esprime parere favorevole alla pubblicazione del Bando per l’assegnazione di borse di
mobilità Erasmus+ per studio verso paesi europei anno accademico 2021/2022, a seguito della
sottoscrizione dell'accordo finanziario Erasmus+ 2021/2022 con l’Agenzia Nazionale
Erasmus+/INDIRE, per

Allegati:
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ per studio verso paesi europei Anno
Accademico 2021/2022
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All. 1a – Destinazioni disponibili per Dipartimento per I e II ciclo (Lauree Triennali e
Magistrali e ciclo unico)
All. 1b - Destinazioni disponibili per Dipartimento per III ciclo (Dottorandi)
All. 2A – Autocertificazione attestazione linguistica/superamento esame di lingua cds/studenti
madrelingua/OLS per mobilità effettuate/test CLAM sostenuti nel 2020
All. 2B – Autocertificazione di impegno test OLS dopo assegnazione in assenza di
attestazioni
All. 3 – Linee guida alla compilazione online della candidatura Erasmus+
All. 4 – Vademecum gestione della mobilità
All. 5 – Formule per il calcolo del punteggio di merito
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