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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Omissis

24.

Gestione del programma "Doppio titolo e percorsi integrati di studio"- Procedura unica di
Ateneo: bando e contributo di mobilità agli studenti selezionati
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ll

Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei programmi internazionali "Doppio Titolo, Titolo
Congiunto e Percorso lntegralo di Studio" emanato con Decreto Rettorale n. 4226120'14, ptol. n.
88842 del 2811112014, prevede che l'Università degli Studi di Palermo possa stipulare con
università straniere specifici accordi di cooperazione intemazionale finalizzali all'attivazione di
percorsi formativi che contemplano la mobilità studentesca e/o anche il rilascio di titoli congiunti o
doppi.
A supporto delle attività internazionali che scaturiscono dalla stipula dei predetti accordi, I'Ateneo
può assegnare alla struftura di riferimento del corso di studio interessato un finanziamento, cosi
come previsto dal "Regolamento per I'awio e lo sviluppo delle collaborazioni intemazionali
dell'Ateneo (CoRl)" emanato con Decrelo Rettorale 3466120'14.
ln foza del predetto regolamento, la Commissione Relazioni lnternazionale (CoRl) ha assegnato,
per l'anno accademico 201512016, un contributo alle strutture di afferenza dei corsi di studio
'doppia laurea' e "percorsi integrati di studio" finalizzato al sostegno della mobilità degli studenti
selezionati e dei docenti coinvolti nei predetti programmi.
La successiva utilizzazione del contributo, da destinare agli studenti selezionati da parte delle
strutture interessate, ha sollevato alcune criticità in merito alla modalita di erogazione dello stesso.
lnfatti, dopo aver ricevuto il contributo, il Dipartimento, a seguilo di bando e selezione, individuati
gli studenti beneficiari, deve ritrasmeftere i fondi all'ufficio stipendi che prowede a erogare il
contributo agli studenti tramite procedura CSA.
lfondi, pertanto, vengono assegnati e poi ritrasferiti attraverso prowedimenti lunghi e fanaginosi
che coinvolgono diversi uffici, inizialmente l'UOB-0sbis e |'UOA-O7, poi la segreteria del
dipartimento e infine il Settore Stipendi. lnoltre, con tale procedura, non vi è la possibilità di avere
canlezza capillare dei bandi che vengono emessi.
Pertanto, al fine di disciplinare le attiùtà ne@ssarie per una efficace gestione amministrativa dei
programmi, si propone di istituire, a partire dall'A.A. 2016-2017, una procedura unica di Ateneo che
preveda l'emanazione di un bando per le partenze del primo semestre e uno per quelle del
secondo semestre, sulla base delle richieste pervenute dai Consigli di Corso di Studio, secondo le
convenzioni vigenti, in maniera da adottare la soluzione economicamente più vantaggiosa, anche
in termini di effìcacia ed efficienza. I Consigli dei Corsi di Studio avranno il compito di nominare,
successivamente, la commissione di riferimenlo e condurre la selezione in Dipartimento. L'Ufficio
UOB-0Sbis, ricevuto I'esito dalla commissione, prowederà a redigere il contratto da far firmare agli
studenti vincitori; |'UOA-07, ricewti i contrafti, prowederà a emettere disposizione di pagamento
per I'erogazione dei contributi agli studenti vincitori secondo il seguente schema:
del contributo per la paÉecipazione al programma "Doppio Tit
ANNO
EU

EXTRA.EU

€ 4.800
€ 6.000

SEMESTRE
€ 2.400
€ 3.000

TRIMESTRE

€ 1.500
€ 2.000

ll predetto contributo sarà erogato con la seguente modalita:

-

per le mobilità da un semestre ad un anno il 70% dopo la firma del contratto e il restante
30% entro la fine del periodo di mobilità;
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-

per le mobilità di un trimestre in un'unica soluzione dopo la firma del contrafto.
contributi graveranno sul "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti' (DM 29 Dicembre 2014 n.976), così come ripartito secondo la proposta di 'Assegnazione
risorse e indicazioni operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio', già approvata dal Senato
Accademico nella seduta del 0210312016 (punto 23 O.d.G.) e in approvazione al Consiglio di
Amministrazione nella seduta odierna.
Tale proposta è stata presentata in data 15|0Z2016 ai responsabili dei programmi di cui sopra in
una riunione collegiale a cui hanno preso parte anche il Magnifico Reftore, il Prorettore alla
lnternazionalizzazione e il Delegato del Rettore per la Cooperazione lnternazionale. La proposta

I

ha raccolto i

considerazione

consensi dei presenti a condizione che vengano tenute debitamente in
le specificità dei singoli programmi (semestre di frequenza, durata, numero

mobilità, etc.).
Successivamente, è stato richiesto in merito un parere alla Commissione Relazioni lnternazionali
che, nella seduta del 15 marzo 2016, tenuto conto della particolariÈ dei programmi didattici preùsti
dagli accordi, ha indicato nella procedura di gestione dei bandi e dei pagamenti a livello centrale la
migliore soluzione perseguibile. ln aggiunta, la Commissione ha richiesto che, ai fini della
determinazione del contributo da assegnare agli studenti, il quale è commisurato in ragione
dell'area geografica di afferenza dell'istituzione straniera, di uniformare ai Paesi dell'Unione
Europea anche quelli afferenti alla regione 3, individuata dalla guida del Programma Erasmus +
nei paesi del Mediterraneo meridionale (Algeria, Egitto, lsraele, Giordania. Libano, Libia; Marocco,
Palestina, Siria e Tunisia).
lnoltre, poiché molti programmi "Doppio Titolo" spesso sono il completamento di accordi e mobilità
Erasmus+ attivati con lo stesso Ateneo, al fine di evitare la sovrapposizione di più contributi agli
stessi beneficiari, la Commissione ha deliberato che, qualora ivincitori del bando 'Doppio Titolo'
fossero anche vincitori di borsa Erasmus+ per la stessa destinazione, le borse non potranno
essere cumulate ma, eventualmente, integrate per il completamento del percorso necessario al
raggiungimento del doppio titolo.
Ciò premesso si propone che il Consiglio di Amministrazione
DELIBERI

1. di istituire una

2.

procedura unica di Ateneo per la gestione dei bandi e dei contributi per Ia
mobilità del Programma 'Doppio Titolo e PlS" a cura della UOB0sbis "Programmi e
ordinamenti didattici intemazionali' che sarà responsabile della gestione amministrativoorganizzativa;
di approvare i contributi rivolti a sostenere e aumentare la mobilità internazionale degli
studenti, la cui gestione amministrativo-economic€ sarà a cura della UOA07 'Cooperazione
internazionale per la formazione e la ricerca', come da prospetto allegato e nello specifico:
del contributo per la partecioazione al oro
ANNO

EU e Paesi del Mediterraneo meridionale

Titolo" e"PlS":
SEMESTRE

€ 4.800
€.2.400
(resione 3) '
EXTRA.EU
€ 6.000
€ 3.000
* Algeria,
Egitto, lsraele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia

TRIMESTRE

€ 1 .500
€ 2.000

ll predetto contributo sarà erogato con la seguente modalità:
per le mobilita da un semestre ad un anno il 70% dopo la firma del contratto
restante 30% entro la fine del periodo di mobilità;
per le mobilità di un trimestre in un'unica soluzione dopo la firma del contrafto.

.
.

e

il

2

ffi
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3.

i vincitori di borsa Erasmus+ non potranno usufruire del contributo 'Doppio Titolo' per lo
stesso periodo di mobilità ma soltanto per integrare eventualmente il periodo per
l'acquisizione dei CFU necessari per il completamento del doppio titolo non coperto dal
contributo Erasmus+.

ll Responsabile della UOA07
F.to Antonino Serafini
ll Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Valeria Floriano

ll Dirigente ad lnterim
F.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo
ll Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo pubblicato nella GURI n.158 del 9luglio
2012 unitamente al Decreto n.2644 del 1910612012, in vigore dal 24 luglio 2012, modificato
con D.R. n.2395 del 31 luglio 2013, pubblicato nella GURI n. 189 del 13 agosto 2013, e in
particolare gli artt. 3 e 4;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2OO4 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme
concernenli l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre'1999, n. 509;
VISTO il Regolamento d'Ateneo per la disciplina dei programmi inlemazionali: doppio titolo, titolo
congiunto e percorso integrato di studio, n. 4226120'14 del2811112014:
VISTO il Regolamento didaftico di Ateneo emanato con D.R. n. 320'1 del 15/10/2013, e in
particolare I'art. 3 comma 5;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n.2433 del 3'111012013, e in
particolare l'art. 54 comma 1 e 2;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per la
stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contrafti, accordi e protocolli emanato con D.R. n.
1330 del O7lO4l2O14;
VISTO il Regolamento per I'awio e lo sviluppo di collaborazioni internazionali dell'Ateneo
Commissione Relazioni lnternazionali (CoRl) emanato con D.R. n. 3466 del 0611012014 e
successive modifiche;
VISTA la delibera del SA della seduta del 0210312016 (punto 23 O.d.G.): DM 29 Dicembre 2014 n.
976
'Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti"
Assegnazione risorse e indicazioni operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio' nota
MIUR prot. n. 952 del 21.1 .2016;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Cultura, Didattica e
Servizi agli Studenti;
all'unanimità,

-

-

-

DELIBERA
Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stanle.

IL DI
Dott.ssé

GENERALE
I

