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Decreto Dirigenziale n.  ___________   del ___________ 
 
(N. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
Titulus) 
 
OGGETTO: Rettifica Bando per la mobilità Erasmus per studio - Anno Accademico 2021/2022 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, 
ed in particolare l’art. 6, che prevede il sostegno dell’Università di Torino alla dimensione internazionale 
degli studi favorendo, con specifici provvedimenti e attraverso l’individuazione di idonee risorse 
finanziarie la mobilità internazionale degli studenti; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto 
Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 
 
PRESO ATTO del raggiungimento dell’accordo politico tra Parlamento europeo e Stati membri sul 
budget complessivo da destinare al nuovo programma Erasmus+ 2021-2027, che ha portato il budget a 
26 miliardi di euro, a fronte dei 14,7 miliardi della programmazione precedente, ma verificato che 
tuttavia non è ancora stato approvato il Regolamento istitutivo, necessario per dare attuazione al 
programma; 
 
VISTA la comunicazione Ref. Ares(2020)7873964 del 22/12/2020 da parte dell’Agenzia Esecutiva di 
Bruxelles relativa all’assegnazione all’Università degli Studi di Torino dell’Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) per il periodo 2021-2027 - Project: 101015156 - UNITO_ECHE_2021-2027; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Senato Accademico n. 4/2021/III/5 del 21/01/2021 e del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2021/IV/2 del 26/01/2021 con cui l’Università degli Studi di Torino ha stabilito:  

 di procedere alla pubblicazione del bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022, anticipatamente 
rispetto all’approvazione del Regolamento europeo del programma Erasmus+ 2021-2027 e 
all’uscita della relativa Guida al Programma Erasmus; 

 che siano disposti, a seguito dell’approvazione del Regolamento UE sul Programma Erasmus+ 
2021-2027 e della pubblicazione della Guida al Programma, gli atti amministrativi per l’eventuale 
rettifica del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 in conformità con le regole del programma 
Erasmus+ 2021-2027; 
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VISTO il Bando per la mobilità Erasmus per studio, Anno Accademico 2021/2022, pubblicato con 
Decreto Dirigenziale Repertorio n. 425/2021 Prot. n. 84593 del 09/02/2021; 
 
RICHIAMATO l’art. 7.1 “Composizione e beneficiari del contributo finanziario” che illustra le voci di 
contributo erogate alle studentesse e agli studenti che saranno selezionate/i nell’ambito del bando in 
oggetto e i relativi requisiti di accesso; 
 
CONSIDERATO che la voce di contributo B “Contributo integrativo per studentesse e studenti in 
situazioni economiche svantaggiate” è erogata sulla base dell’ISEE/ISEE parificato sulla base di quanto 
dettagliato nel suddetto articolo del bando; 
 
TENUTO CONTO che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2021/IV/2 del 26/01/2021 ha 
definito che siano confermati i criteri di assegnazione dei contributi integrativi in analogia a quanto 
previsto nel bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021; 
 
CONSIDERATO che il bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021 ha consentito agli studenti esonerati 
dalla contribuzione studentesca sulla base di quanto previsto dall’art. 3.3 e dall’art. 15 del Regolamento 
Tasse e Contributi a.a. 2019/2020 che non rientravano nelle casistiche di “studenti equiparati” e che non 
avevano richiesto l’ISEE e/o ISEE parificato per l’a.a. 2019-2020, la possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE 
parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2019/2020 ai 
soli fini del bando Erasmus per studio 2020/2021; 
 
TENUTO CONTO della necessità di mantenere i medesimi criteri per l’accesso ai contributi integrativi 
individuati nell’ambito del bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021; 
 
RICHIAMATO il seguente testo riportato all’art. 7.1 del bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022: 
“È prevista la possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE parificato valido per l’a.a. 2021/2022 ai soli fini del 
presente bando per le studentesse/i che: 

 sono esonerate/i dalla contribuzione studentesca sulla base di quanto previsto dall’art. 3.3 e 
dall’art. 15 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2020/2021; 

 non rientrano nelle casistiche relative alle/agli studentesse e studenti equiparate/i; 

 non hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE parificato per l’a.a. 2020/2021 per le prestazioni agevolate per 
il diritto allo studio universitario.” 

 
CONSIDERATO che il testo di cui sopra non chiarisce adeguatamente le casistiche per cui è prevista la 
presentazione dell’ISEE/ISEE parificato valida ai soli fini del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022; 
 
VALUTATA la necessità di disambiguare i contenuti di cui sopra, in coerenza con quanto già indicato nel 
bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021; 
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DECRETA 
 
Art. 1 – Di rettificare il bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022, sostituendo il testo riportato all’art. 
7.1 del bando nel seguente modo: 

 

Versione precedente Versione modificata 

È prevista la possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE 
parificato valido per l’a.a. 2021/2022 ai soli fini del 
presente bando per le studentesse/i che: 

 sono esonerate/i dalla contribuzione 
studentesca sulla base di quanto previsto 
dall’art. 3.3 e dall’art. 15 del Regolamento 
Tasse e Contributi a.a. 2020/2021; 

 non rientrano nelle casistiche relative 
alle/agli studentesse e studenti 
equiparate/i; 

 non hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE 
parificato per l’a.a. 2020/2021 per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario. 

 

Per le studentesse e gli studenti esonerate/i dalla 
contribuzione studentesca sulla base di quanto 
previsto dall’art. 3.3 e dall’art. 15 del Regolamento 
Tasse e Contributi a.a. 2020/2021 che non 
rientrano nelle casistiche sopra citate e che non 
hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE parificato per l’a.a. 
2020/2021, è prevista la possibilità di richiedere 
l’ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario per 
l’a.a. 2021/2022 ai soli fini del bando Erasmus per 
studio 2021/2022. 
 

 
 
Art. 2 – Di dare visibilità della suddetta modifica sull’albo di Ateneo e sul portale di Ateneo nelle pagine 
relative al Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022. 
 
 
 
              F.to 
     La Direttrice ad interim della Direzione Attività Istituzionali,  
      Programmazione, Qualità e Valutazione 
       Dott.ssa Loredana Segreto 
        Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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