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IL RETTORE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale del 24.6.2020 n. 4965; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale studentesca emanato con Decreto 
Rettorale del 12.01.2021 n. 120; 
 
VISTO il BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER STUDIO ERASMUS+ 
(Student Mobility for studies) per l’a.a. 2021/2022, emanato con Decreto Rettorale del 1381/2021 del 
18.02.2021; 
 
VISTA la Guida al Programma Erasmus+ 2021/2027 pubblicata dalla Commissione Europea in data 
25.03.2021; 
 
VISTA la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (INDIRE) “Disposizioni nazionali allegate alla Guida al 
Programma 2021 Settore Istruzione Superiore, KA1”, pervenuta in data 18.05.2021, che fissa gli importi 
della borsa di mobilità degli studenti e le integrazioni per gli studenti con minori opportunità; 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 I seguenti articoli del Bando in oggetto risultano così modificati: 
 
 

- L’articolo 1 “Informazioni generali”, comma 1, diventa: 
 
“Nell’ambito del Programma Erasmus+ a.a. 2021/2022 per mobilità individuale per apprendimento, la 
mobilità per studio Erasmus+ consente di effettuare soggiorni di studio per un periodo massimo di 
dodici mesi e non inferiore a 2 mesi presso una Istituzione universitaria Partner dell’Università di 
Verona (di seguito denominata “Istituzione Partner”).” 
 
anziché: 
“Nell’ambito del Programma Erasmus+ a.a. 2021/2022 per mobilità individuale per apprendimento, la 
mobilità per studio Erasmus+ consente di effettuare soggiorni di studio per un periodo massimo di 
dodici mesi e non inferiore a 3 mesi presso una Istituzione universitaria Partner dell’Università di 
Verona (di seguito denominata “Istituzione Partner”).” 
 
 
- L’articolo 2 “Mobilità per studio Erasmus+ “Student Mobility for studies” (SMS)”, comma 2, diventa: 
 
“Il periodo all’estero è inteso come mobilità fisica: le attività previste verranno svolte nel Paese di 
destinazione, con modalità in presenza e/o online.  
In caso di necessità legate aIl’emergenza sanitaria Covid-19, in accordo con l’Ateneo e con l’Istituzione 
Partner la mobilità potrà essere eventualmente organizzata, in alternativa, come mobilità blended: le 
attività previste verranno svolte in parte da remoto dal Paese di residenza e in parte nel Paese di 
destinazione (la durata minima della parte trascorsa fisicamente all’estero non dovrà essere inferiore a 60 
giorni); 
La mobilità interamente virtuale, senza mobilità fisica del partecipante, non è ammissibile. 
La copertura finanziaria della mobilità verrà assegnata soltanto per il periodo fisicamente 
trascorso all’estero.” 
 
anziché: 
“Il periodo all’estero è inteso come mobilità fisica: le attività previste verranno svolte nel Paese di 
destinazione, con modalità in presenza e/o online.  
In caso di necessità legate aIl’emergenza sanitaria Covid-19, in accordo con l’Ateneo e con l’Istituzione 
Partner la mobilità potrà essere eventualmente organizzata, in alternativa, come: 
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- mobilità blended: le attività previste verranno svolte in parte da remoto dal Paese di residenza e in 
parte nel Paese di destinazione (la durata minima della parte trascorsa fisicamente all’estero non dovrà 
essere inferiore a 90 giorni); 
- mobilità virtuale: le attività previste verranno svolte integralmente da remoto dal Paese di residenza, 
senza mobilità fisica del partecipante. 
La copertura finanziaria della mobilità verrà assegnata soltanto per il periodo fisicamente 
trascorso all’estero. Pertanto, le mobilità interamente svolte in modalità virtuale non saranno coperte 
da finanziamento.” 
 
 
- L’articolo 2 “Mobilità per studio Erasmus+ “Student Mobility for studies” (SMS)”, comma 4, diventa: 
 
“La borsa di mobilità dovrà essere utilizzata in un periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 
settembre 2022. La scelta del semestre nel quale effettuare il soggiorno all’estero potrà essere 
espressa dalle/dai candidate/i solo a seguito della pubblicazione delle graduatorie, tenuto conto della 
durata prevista per ciascuna destinazione specificata nell’Allegato 1: Elenco Posti Disponibili e Schede 
Informative. Qualora la data ultima per la trasmissione della documentazione richiesta dalla Università 
di destinazione (Application form e allegati) per l’ammissione al primo semestre sia antecedente alla 
data di pubblicazione delle graduatorie definitive, la mobilità verrà posticipata al secondo semestre (cfr. 
anche art. 6 “Selezione”). 
Le mobilità che, su richiesta della istituzione ospitante, inizieranno nel corso del mese di agosto saranno 
disciplinate e finanziate nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014/2020.” 
 
anziché: 
“La borsa di mobilità dovrà essere utilizzata in un periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 30 
settembre 2022. La scelta del semestre nel quale effettuare il soggiorno all’estero potrà essere 
espressa dalle/dai candidate/i solo a seguito della pubblicazione delle graduatorie, tenuto conto della 
durata prevista per ciascuna destinazione specificata nell’Allegato 1: Elenco Posti Disponibili e Schede 
Informative. Qualora la data ultima per la trasmissione della documentazione richiesta dalla Università 
di destinazione (Application form e allegati) per l’ammissione al primo semestre sia antecedente alla 
data di pubblicazione delle graduatorie definitive, la mobilità verrà posticipata al secondo semestre (cfr. 
anche art. 6 “Selezione”).” 
 
 
- L’articolo 4 “Aspetti Finanziari e Paesi di destinazione”, comma 4, diventa: 
 
“L’importo della borsa risulta pertanto differenziato in base alla somma del contributo europeo, stabilito a 
seconda del Paese di destinazione, e del contributo integrativo, calcolato secondo la fascia di reddito, 
come di seguito specificato:” 
 

Mobilità verso: FASCIA 1 (ISEE ≤ 30.000) 
Importo borsa: 

FASCIA 2 (ISEE > 30.000) 
Importo borsa: 

GRUPPO 1 
(eccetto UK) 

750 Euro per mese 

(350 Euro contributo europeo  
+ 400 Euro contributo integrativo) 

650 Euro per mese 

(350 Euro contributo europeo  
+ 300 Euro contributo integrativo) 

GRUPPO 2 
(compreso UK) 

700 Euro per mese 

(300 Euro contributo europeo  
+ 400 Euro contributo integrativo) 

600 Euro per mese 

(300 Euro contributo europeo  
+ 300 Euro contributo integrativo) 

GRUPPO 3 650 Euro per mese 

(250 Euro contributo europeo  
+ 400 Euro contributo integrativo) 

550 Euro per mese 

(250 Euro contributo europeo  
+ 300 Euro contributo integrativo) 

 
anziché: 
“L’importo della borsa risulta pertanto differenziato in base alla somma del contributo europeo,1 stabilito 

                                                        
1 L’importo del contributo europeo potrebbe subire variazioni a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento 

Erasmus+ (vedi art. 2.1) 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
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a seconda del Paese di destinazione, e del contributo integrativo, calcolato secondo la fascia di reddito, 
come di seguito specificato:” 
 

Mobilità verso: FASCIA 1 (ISEE ≤ 30.000) 
Importo borsa: 

FASCIA 2 (ISEE > 30.000) 
Importo borsa: 

GRUPPO 1 700 Euro per mese 
(300 Euro contributo europeo  
+ 400 Euro contributo integrativo) 

600 Euro per mese 
(300 Euro contributo europeo  
+ 300 Euro contributo integrativo) 

GRUPPO 2 e 
GRUPPO 3 

650 Euro per mese 
(250 Euro contributo europeo  
+ 400 Euro contributo integrativo) 

550 Euro per mese 
(250 Euro contributo europeo  
+ 300 Euro contributo integrativo) 

 
 
- L’articolo 4 “Aspetti Finanziari e Paesi di destinazione”, comma 7, diventa:  
 
“La Commissione Europea ha stabilito che le studentesse e gli studenti con minori opportunità (con 
esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie e/o con condizioni socioeconomiche 
svantaggiate) riceveranno un ulteriore contributo aggiuntivo. 
I criteri per l’assegnazione di tali contributi non sono ancora noti e verranno comunicati successivamente 
dall’Autorità Nazionale (MUR).  
È previsto inoltre un contributo eccezionale una-tantum, pari a 50 Euro, per viaggio ecologico (viaggio 
compiuto per la maggior parte con mezzi di trasporto a basse emissioni, come l'autobus, il treno o il 
covetturaggio).  
Le studentesse e gli studenti assegnatari che potranno averne diritto saranno informati con apposito avviso 
pubblicato online all’indirizzo: http://www.univr.it > International > Studiare all'Estero > International 
Students Erasmus e altre esperienze all'Estero > Erasmus+ per studio - Studenti Outgoing.” 
 
anziché: 
“La Commissione Europea stanzia inoltre annualmente un importo aggiuntivo finalizzato alla concessione 
di contributi aggiuntivi alle studentesse agli studenti con esigenze speciali relative a condizioni fisiche, 
mentali o sanitarie. Le studentesse e gli studenti assegnatari che intendessero richiedere tali 
finanziamenti sono tenuti a rivolgersi all’U.O. Mobilità Internazionale dopo l’accettazione della borsa, al fine 
di inoltrare all’Agenzia Nazionale Erasmus+ apposita richiesta in tempo utile.” 
 
 
- L’articolo 4 “Aspetti Finanziari e Paesi di destinazione”, comma 10, diventa:  
 
“Nel caso in cui il/la assegnatario/a non abbia effettivamente trascorso all'estero almeno 2 mesi e/o non 
abbia acquisito il numero minimo di crediti (12 CFU per ciascun semestre) stabilito dall’Ateneo in relazione 
alla durata del periodo di mobilità sarà richiesta la restituzione dei contributi. Per ulteriori indicazioni 
relative al numero minimo di crediti da acquisire all’estero si rimanda al Regolamento di Ateneo per la 

mobilità studentesca internazionale dell’Università di Verona.” 
 
anziché: 
“Nel caso in cui il/la assegnatario/a non abbia effettivamente trascorso all'estero almeno 3 mesi e/o non 
abbia acquisito il numero minimo di crediti (12 CFU per ciascun semestre) stabilito dall’Ateneo in relazione 
alla durata del periodo di mobilità sarà richiesta la restituzione dei contributi. Per ulteriori indicazioni 
relative al numero minimo di crediti da acquisire all’estero si rimanda al Regolamento di Ateneo per la 

mobilità studentesca internazionale dell’Università di Verona.” 
 
 
Per quanto non previsto dal presente decreto, restano confermate le disposizioni contenute nel bando 
emanato con Decreto Rettorale n. 1381 del 18.02.2021. 

 
IL RETTORE  

Prof. Pier Francesco Nocini 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_7940
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_7940
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_7940
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_7940

		2021-06-07T12:03:00+0200
	IT
	NOCINI PIER FRANCESCO




