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Determina Dirigenziale 
Rep.1796/2022 del 07/12/2022 

 

Emanazione del Bando di concorso per mobilità internazionale studentesca (UNICA 

EDIZIONE) - anno accademico 2023/2024 

 
Il Direttore Generale 

 
 
• Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• Considerata la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• Visto lo Statuto del Politecnico di Torino vigente; 

• Visto il Regolamento Generale di Ateneo vigente: 

• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 

• Richiamati i principi dichiarati nella European Charter for Higher Education valida per tutta 
la durata del Programma Erasmus+ 2021-2027 approvata in data 14/12/2020 (Ref. 
Ares2020/7587851 - 14/12/2020); 

• Viste le Convenzioni tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE per 
i Progetti ERASMUS+ Programme Countries (N. 2022-1-IT02-KA131-HED-000057539) e 

Partner Countries (2022-1-IT02-KA171-HED-000074319; 

• Tenuto conto dei i Decreti Ministeriali 1047/2017, 989/2019 e 442/2020 relativi al “Fondo 
per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti”; 
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• Visto il Regolamento di Ateneo per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno e 
all’incremento della mobilità studentesca verso l’estero emanato con DR N. 546 del 
1/10/2014; 

• Considerate le decisioni del Comitato Gestione Mobilità Internazionale riunitosi in data 
18/10/2022 e precedenti; 

• Considerato che la Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 08/11/2022, visti 
gli esiti positivi dell’edizione 2022/2023, ha confermato quanto previsto dal Bando 
precedente in termini di importi minimi, regole e modalità di erogazione delle borse; 

• Tenuto conto che: 
 le scadenze fissate dalle università partner per la ricezione delle application da parte 

degli studenti selezionati a valere sul Bando di concorso per mobilità degli studenti 
all’estero (UNICA EDIZIONE) a.a. 2023/2024; 

 il lasso di tempo necessario agli studenti per acquisire tutti gli elementi utili ad 
effettuare una consapevole valutazione delle opportunità di mobilità bandite e 
presentare la propria candidatura; 

 la durata complessiva del processo di selezione e assegnazione delle destinazioni e 
delle borse di mobilità pari a circa 10 settimane; 

rendono necessaria l’apertura del Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero 
(UNICA EDIZIONE) a.a. 2023/2024 nel mese di dicembre; 
 

DETERMINA 

• di emanare il Bando di concorso per mobilità internazionale studentesca (UNICA 
EDIZIONE) a.a. 2023/2024 – allegato alla presente Determina. 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Tedesco Vincenzo 

(F.to Vincenzo Tedesco) 
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