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LA DIRETTRICE 

VISTA la Legge 9/05/1989 n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica e s.m.i. ; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il Piano Strategico _2016 - 2020 di Ateneo che evidenzia, tra le finalità e gli obiettivi 

strategici, l' importanza di rafforzare la dimensione internazionale dell'Ateneo, favorendo lo 

sviluppo di una maggiore internazionalizzazione degli studi, anche tramite la mobilità internazionale 
degli studenti; 

VISTA la legge n. 170 dell' ll luglio 2003, con la quale è stato istituito il "fondo per il sostegno 

dei giovani e. favorire la mobilità degli studenti" (FGMS), da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e 

modalità determinati con decreto del Ministro; 

VISTO il DM 976/2014 del 29/ 12/2014 che definisce le modalità di attribuzione del Fondo 

Giovani MIUR (FGMS) riferite al triennio 2014-2016; 

CONSIDERATO che le modalità di attribuzione del Fondo Giovani MIUR previste dal suddetto 

DM 976/2014 hanno comportato, a partire dall'a.a. 2014/2015, un incremento sostanziale delle 

risorse destinate agli Atenei per incentivare la mobilità internazionale assegnando all'Università di 

Torino più di 2.200.000 euro l'anno nell'ambito delle voci vincolate del FFO; 

TENUTO CONTO che, come specificato nelle note ministeriali n.2773 del 5 marzo 2015 e 
n.952 del 21 gennaio 2016, il Fondo Giovani MIUR può finanziare esclusivamente periodi di mobilità 
all'estero che portino al riconoscimento in carriera di crediti formativi utili al conseguimento del 
titolo o la mobilità internazionale dei dottorandi; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/Vl/1 del 27/ 02/2018, che 
definisce l'utilizzo del Fondo Giovani -Assegnazioni Esercizi Finanziari 2015 e 2016; 

CONSIDERATO che la suddetta delibera prevede che le mobilità all'estero svolte al di fuori 

dalla mobilità Erasmus+ e finalizzate al riconoscimento in carriera di crediti per mobilità 

internazionale possano essere finanziate tramite bando pubblico, con modalità di attribuzione ex

post attraverso borse di studio così composte: 

• Borsa mensile erogata sulla base del valore ISEE: 

Valore ISEE Contributo mensile 

ISEE < 20.000 Euro 600,00 

20.001 < ISEE ~ 30.000 Euro 500,00 

ISEE > 30.000 Euro 300,00 

• Contributo viaggio calcolato sulla base del calcolatore della distanza chilometrica utilizzato 
nell'ambito del programma Erasmus+; 

TENUTO CONTO che per l'a.a. 2018/2019 è necessario garantire una gestione che consenta 

la copertura di tutte le mobilità che rispondono alle caratteristiche individuate nell' ambito del 

budget disponibile; 

SENTITO il parere della Vice-Rettrice per la didattica e per l'internazionalizzazione; 

DECRETA 

Art. 1 - di approvare l'Avviso per l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale - anno 

accademico 2018/2019; 

Art . 2 - di prevedere che la concessione del contributo sarà accordata, previa verifica della 

correttezza della documentazione e dell'eleggibilità delle domande, fino all'esaurimento del budget 

disponibile; 

Art . 3 - di prevedere che la data ultima per presentare richiesta del contributo sia venerdì 30 agosto 

2019 alle ore 11.00. 

Art. 4 - di disporre che l'Avviso per l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale - anno 

accademico 2018/2019 - sia pubblicato sull'Albo online e sul portale dell'Università degli Studi di 

Torino. 
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