
  Decreto n.  104.17 

  prot.  5572 

IL RETTORE 
 

- Viste Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Ravvisata la necessità di supportare gli studenti dell’Università per Stranieri di Siena nei 

progetti di mobilità organizzati al di fuori del programma comunitario ERASMUS+ e di 

altri progetti di mobilità interuniversitaria che godono di fonti di finanziamento; 

- Visto che l’Ateneo annualmente può prevedere in bilancio forme di supporto alla mobilità 

extra-europea da erogare agli studenti meritevoli e privi di mezzi, e in seconda istanza a 

tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti; 

- Ravvisata la necessità di regolamentare la concessione di tali benefici e contributi; 

- Visto che il rafforzamento dell’internazionalizzazione e mobilità del corpo studentesco 

rientra tra gli obiettivi indicati dal Piano Strategico 2016-2018, e in particolare 

dall’obiettivo n. 10 recante: “Rafforzamento e rilancio degli scambi internazionali”; 

- Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Ateneo per la Didattica e 

la Ricerca del 15 marzo 2017; 

- Sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Management Didattico e URP; 

- Visto il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 4 aprile 2017; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2017 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento di Ateneo per la concessione di benefici e contributi per la 

mobilità extra-europea”; 
 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa è emanato il “Regolamento di Ateneo per la concessione 

di benefici e contributi per la mobilità extra-europea” nel testo di seguito riportato. 

 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E 

CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ EXTRA-EUROPEA 
 

1. Finalità 
 

Al fine del rafforzamento dell’internazionalizzazione e mobilità del corpo studentesco, e per al 

fine di supportare gli studenti dell’Università per Stranieri di Siena impegnati in progetti di 

mobilità organizzati al di fuori del programma comunitario ERASMUS+ e di altri progetti di 

mobilità interuniversitaria che godono di fonti di finanziamento, l’Ateneo può mettere a 

disposizione, secondo le disponibilità di bilancio, fondi propri da erogare agli studenti secondo 

criteri stabiliti nel banco di cui al successivo articolo 3. 

 

2. Azioni previste 
 

I suddetti fondi potranno essere deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Università per Stranieri di Siena su proposta del Delegato del Rettore alle Relazioni 

Internazionali, e potranno essere destinati a: 
 

1) studenti impegnati in percorsi di mobilità interaccademica e interistituzionale al di 

fuori del programma comunitario ERASMUS+; 

2) studenti impegnati in progetti di tirocinio e placement al di fuori del programma 

comunitario ERASMUS+; 

3) studenti impegnati in progetti di preparazione della tesi finale e/o di attività di ricerca 



al di fuori dell’Unione Europea. 

3. Bando annuale per la concessione dei contributi e selezione dei beneficiari  
 

L’Università per Stranieri di Siena provvede a selezionare ogni anno gli studenti destinatari 

dei benefici e contributi per il perseguimento delle azioni previste all’Art. 2 tramite un bando 

pubblicato con Decreto Rettorale. 

Il bando contiene indicazioni relative ai requisiti per la partecipazione e le modalità di 

selezione delle candidature. 

Nel bando potranno essere previsti contributi differenziati in relazione al costo della vita del 

paese di destinazione. 

Le candidature vengono selezionate da una apposita Commissione nominata dal Rettore e 

composta da: 

- il Direttore del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca o un suo delegato; 

- il Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali o un suo delegato; 

- il Delegato del Rettore alla Mobilità degli studenti o un suo delegato; 

- il Manager didattico o suo delegato. 
 

La selezione delle candidature avviene tramite analisi del percorso di studio degli studenti, 

delle motivazioni ad intraprendere il percorso di mobilità extra-europea e della condizione 

economico-finanziaria dei richiedenti.  

 

4. Assegnazione dei fondi 
 

La graduatoria di idoneità degli studenti beneficiari dei contributi di cui all’Art. 1 viene resa 

nota mediante Decreto Rettorale pubblicato sul sito istituzionale. Gli studenti vincitori sono 

tenuti, pena decadenza, a confermare la propria accettazione o rinuncia.  

In caso di decadenza, sono nominati vincitori gli studenti collocati utilmente nella graduatoria 

di idoneità.  

Costituiscono cause di esclusione dal finanziamento concesso: 
 

- la mancata regolarizzazione delle tasse di iscrizione ai corsi dell’Università per 

Stranieri di Siena; 

- la rinuncia o mancata partenza ai percorsi di cui all’Art. 2. 
 

I benefici e contributi vengono assegnati al rientro degli studenti previa presentazione della 

documentazione attestante le attività svolte nel paese di destinazione. 

 

5. Disposizioni finali 
 

I benefici e contributi non assegnati dovranno essere utilizzati entro la fine dell’esercizio 

finanziario dell’anno di pubblicazione del bando, ove diversamente specificato. 

I fondi stanziati e non utilizzati potranno essere destinati ad altre specifiche azioni di 

internazionalizzazione, previa proposta del Rettore, o destinati all’esercizio finanziario 

successivo. 

 

Siena, 10 aprile 2017 
 

                                                                                                     IL RETTORE 

                                                                                             (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 
Il compilatore: Francesca Bianchi 

 


