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Decreto Dirigenziale n. 1103/2019 del 21/03/2019 
 
 
OGGETTO: Annullamento graduatoria Scuola di Management ed Economia – Erasmus per studio a.a. 
2019/2020 – pubblicata in data 12/03/2019  
 

LA DIRETTRICE 
 

VISTA la legge n. 168 del 09/05/1989 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012; 
 
VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013, pubblicato 
sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma d’azione nel campo dell’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport denominato Erasmus Plus; 
 
VISTA la comunicazione della Commissione Europea in data 11/12/2013 con la quale viene assegnata l’Erasmus 
Charter for Higher Education (ECHE) all’Università degli Studi di Torino con codice 29407-LA-1-2014-1-IT-
E4AKA1-ECHE per il periodo 2014-2020; 
 
VISTO il bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020 pubblicato con D.R. 4713/2018 del 14/11/2018 e i relativi 
allegati, con particolare riferimento all’Allegato 1 “Regole delle strutture didattiche per la presentazione delle 
domande e i criteri di selezione dei candidati” e alla sezione relativa a “Scuola di Management ed Economia”; 
 
CONSIDERATO che l'art. 8.1 del Bando Erasmus per studio 2019/2020 prevede quanto segue: 

"Ciascun Corso di Studi afferisce a uno o più Dipartimenti, tra cui uno capofila. Ciascuno studente potrà 
presentare domanda sulle mete della propria Struttura di riferimento (Scuola o Dipartimento non afferente 
ad alcuna Scuola) sulla base dell’afferenza del proprio Corso di Studi al Dipartimento capofila. [...] 
Per individuare le afferenze dei Corsi di Studio ai Dipartimenti/Scuole in relazione al presente Bando, è 
possibile fare riferimento alla “Tabella Corsi di Studio - Dipartimenti - Scuole” disponibile sul portale  
www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all’estero – Erasmus+ – Erasmus per studio in  
uscita – Come candidarsi – Bando Erasmus per studio. [...] 
Le mete disponibili per ciascun Dipartimento sono pubblicate alla voce “mobilità attive” della pagina 
www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all’estero – Erasmus+ – Erasmus per studio in uscita 
– Come candidarsi – Bando Erasmus per studio. [...]  
Prima della presentazione della domanda Erasmus occorre comunque verificare:  
[...] 
 le eventuali specifiche riportate nel campo NOTE di ciascun accordo (es. accordi riservati a progetti di 
tesi, Corsi di Studio specifici, lauree per il conseguimento del doppio titolo, ecc.).   
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CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 1 al Bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020, 
“Gli studenti della Scuola di Management e Economia SME possono presentare domanda per qualsiasi meta - 
indipendentemente dal dipartimento di afferenza, ad eccezione delle mete riservate a studenti di un CdS diverso dal 
proprio” e che “Gli studenti iscritti al Corso di Studio in Management dell'Informazione e della Comunicazione 
Aziendale possono presentare domanda solamente per gli accordi riservati al proprio corso di studio”; 
 
CONSIDERATO che la meta Buckinghamshire New University (UK BUCKING02) era stata inserita tra le mete 
disponibili per il Dipartimento di Management, ma che, per mero errore materiale, non era stata indicata, nel campo 
NOTE dell’accordo pubblicato sul portale di Ateneo all’indirizzo 
http://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp?anno_corrente=2019/2020, la specifica 
di meta riservata agli studenti del Corso di Laurea in “Management dell'informazione e della Comunicazione 
aziendale”;  
 
TENUTO CONTO che l’accordo stipulato con UK BUCKING02 era stato espressamente negoziato per gli 
studenti iscritti al Corso di Laurea in “Management dell'informazione e della Comunicazione aziendale”;  
 
CONSIDERATO quindi che vi è stato un difetto di coordinamento tra quanto previsto dal bando Erasmus 
2019/2020 all’Allegato 1 sopra citato e quanto previsto in sede di pubblicazione dell’accordo stipulato con UK 
BUCKING02 dove non è stata data notizia che si trattava di un accordo riservato al Corso di Laurea in 
"Management dell'informazione e della Comunicazione aziendale"; 
 
CONSIDERATO che le candidature pervenute nell’ambito della Scuola di Management ed Economia sono state 
valutate considerando la destinazione UK BUCKING02 come meta riservata agli studenti del Corso di Laurea in 
"Management dell'informazione e della Comunicazione aziendale", in linea con quanto negoziato nell’ambito 
dell’accordo con il partner, ma in modo non coerente con le informazioni riportate nell’accordo con UK 
BUCKING02 pubblicato sul portale di Ateneo all’indirizzo 
http://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp?anno_corrente=2019/2020; 
 
CONSIDERATO che tale valutazione ha portato a escludere 94 studenti iscritti a Corsi di studio diversi dal Corso 
di Laurea in "Management dell'informazione e della Comunicazione aziendale”, che hanno selezionato la meta 
suddetta tra le tre destinazioni che potevano identificare nell’ambito del Bando Erasmus; 
 
VISTA la necessità di annullare in autotutela la graduatoria e di provvedere alla successiva rivalutazione delle 
candidature e rielaborazione di una nuova graduatoria; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario non penalizzare gli studenti che hanno selezionato la destinazione UK 
BUCKING02, nell’ambito delle tre scelte consentite per la domanda di candidatura, sulla base di quanto previsto 
dal bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020 e delle relative “mobilità attive”; 
 
TENUTO CONTO della necessità di consentire ai candidati di cui al punto precedente di selezionare una 
destinazione in sostituzione di UK BUCKING02 sulla quale poter essere valutati nell’ambito della selezione per il 
Bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020, fermo restando il possesso dell’idoneità linguistica; 
 
SENTITA la Vice-Rettrice per la Didattica e per l’Internazionalizzazione prof.ssa Lorenza Operti; 
 
SENTITI i Delegati della Commissione Mobilità Internazionale per il Dipartimento di Management prof. Maurizio 
Cisi e per il Dipartimento di Scienze economico-sociali e Matematico-statiche prof. Enrico Colombatto; 
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DECRETA 
 
Art. 1 – di annullare, in autotutela, la graduatoria della Scuola di Management ed Economia per il bando Erasmus 
per studio a.a. 2019/2020 pubblicata sul portale di Ateneo in data 12/03/2019, per difetto di coordinamento tra 
quanto previsto dal bando Erasmus 2019/2020 all’Allegato 1, laddove cita “Gli studenti della Scuola di 
Management e Economia SME possono presentare domanda per qualsiasi meta - indipendentemente dal 
dipartimento di afferenza, ad eccezione delle mete riservate a studenti di un CdS diverso dal proprio. Gli studenti 
iscritti al Corso di Studio in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale possono presentare 
domanda solamente per gli accordi riservati al proprio corso di studio” e quanto previsto dalle specifiche relative 
all'accordo con Buckinghamshire New University (UK BUCKING02) pubblicate sul portale d’Ateneo, dove non è 
stata data notizia che si trattava di un accordo riservato al Corso di Laurea in "Management dell'informazione e 
della Comunicazione aziendale"; 
 
Art. 2 – di integrare il campo note dell’accordo stipulato con Buckinghamshire New University (UK 
BUCKING02), con riferimento al suddetto bando, indicando UK BUCKING02 come meta riservata al Corso di 
Laurea in “Management dell'informazione e della Comunicazione aziendale”; 
 
Art. 3 – di considerare, quindi, visto quanto indicato all’art. 2, la destinazione Buckinghamshire New University 
(UK BUCKING02) ai fini del Bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020 quale meta riservata agli studenti iscritti al 
Corso di Laurea in "Management dell'informazione e della Comunicazione aziendale"; 
 
Art. 4 – di dare per acquisite le domande pervenute nell’ambito del Bando Erasmus per Studio 2019/2020 entro la 
scadenza del 13 dicembre 2018 e di riaprire i termini per i soli 94 studenti che hanno richiesto Buckinghamshire 
New University (UK BUCKING02) come meta Erasmus e che sono stati esclusi in fase di valutazione in quanto 
iscritti a Corsi di Studio diversi dal Corso di Laurea in "Management dell'informazione e della Comunicazione 
aziendale", affinché possano indicare, in sostituzione della sede UK BUCKING02, una nuova sede di preferenza 
entro 7 giorni dalla notifica di riapertura dei termini, fermo restando il possesso dell’idoneità linguistica; 
 
Art. 5 – di prevedere la valutazione degli studenti di cui all’art. 4 con riferimento alla nuova meta selezionata e 
l’attribuzione dei relativi punteggi; 
 
Art. 6 – di elaborare nuovamente l’assegnazione delle destinazioni e la relativa graduatoria complessiva per la 
Scuola di Management ed Economia, tenendo conto anche dei punteggi attribuiti di cui all’art. 5; 
 
Art. 7 – di prevedere che la graduatoria di cui all’art. 6 sostituisca integralmente la precedente. 
 
 
 
              F.to La Direttrice  

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 
            Maria Schiavone 
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