Dirigente ad interim: Dott. Riccardo Grasso
Unità Cooperazione Internazionale
Responsabile: Dott.ssa Paola Cappellini/f
IL RETTORE
VISTA: la legge 9 maggio 1989 n.168;
VISTA: vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n.2711 del 27 Febbraio 2012 e successive
modifiche;
VISTA: la delibera del Senato Accademico n.106 del 17 maggio 2019 e la delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 196 del 31 maggio 2019 con le quali è stata deliberato l’utilizzo delle Risorse
premiali MIUR AF 2018 e del Cofinanziamento di Ateneo 2019 ai fini dell’emanazione del “Bando per
l’assegnazione di contributi/borse di studio di mobilità per l’acquisizione di CFU all’estero – Anno
2019”;
RITENUTO: prioritario per la politica di internazionalizzazione del nostro Ateneo l’acquisizione di CFU
all’estero conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Laurea Magistrale
a ciclo unico entro la durata normale del corso;
CONSIDERATO: di dover procedere all’emanazione del bando di concorso per l’anno 2019 per
l’assegnazione di contributi/borse di studio di mobilità per l’acquisizione di CFU all’estero, presso
Atenei convenzionati per il rilascio di titoli doppi o congiunti, o presso istituzioni estere non
convenzionate per il rilascio di titoli doppi o congiunti;
VISTA: la disponibilità dei fondi alla voce COAN CA.04.002.01.05. Mobilità internazionale e scambi culturali,
progetto
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e

progetto

279999_Risorse_MIUR_

Premialità_ERASMUS_2018.
DECRETA
Art.1
L'Università di Pisa bandisce, per l'anno 2019, un concorso per l'assegnazione di contributi/borse di
studio di mobilità per l’acquisizione di CFU all’estero (allegato 1) in conformità alle disposizioni allegate al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2

Sigle:

Il Coordinatore: Dott.ssa Cristina Orsini

Dirigente ad interim: Dott. Riccardo Grasso
Unità Cooperazione Internazionale
Responsabile: Dott.ssa Paola Cappellini/bo
L’importo della borsa, in caso di acquisizione di CFU presso Atenei convenzionati per il rilascio di
titoli doppi o congiunti, è pari a 5.000€ (lordo amministrazione).
L’importo di ogni borsa, in caso di acquisizione di CFU presso Istituzioni non convenzionate per il
rilascio di titoli doppi o congiunti sarà proporzionale al numero di CFU acquisiti secondo la seguente tabella:


12-18 CFU – 1.100,00 € (lordo amministrazione);



19-32 CFU – 1.800,00 € (lordo amministrazione);



33-48 CFU – 3.000,00 € (lordo amministrazione);



49-60 CFU – 5.000,00 € (lordo amministrazione)

Le borse saranno assegnate fino al raggiungimento della quota pari a € 113.570,00
Art.3
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web
https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/5782-bando-per-l-assegnazione-di-contributi-dimobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero

IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Il Coordinatore: Dott.ssa Cristina Orsini

