
Determinazione del dirigente 

Contributi integrativi a studenti e neolaureati partecipanti ai programmi di 
mobilità internazionale, a.a. 2022/23

ADSS/DMBPL/ZG

il dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, e in particolare l’articolo 2, comma 4 e 15:
vista la legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato convertito il decreto-legge 9 maggio
2003 n. 105, recante disposizioni anche per iniziative per il sostegno degli studenti universitari
e per favorirne la mobilità;
visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047, “Interventi a favore degli studenti
universitari” (Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento);
considerato che nel decreto ministeriale suddetto si precisa che l’importo assegnato 
all’ateneo potrà essere utilizzato per procedere all’incremento dell’importo mensile della borsa 
per le mobilità comprese nel programma Erasmus+ o all’attivazione di ulteriori borse di 
mobilità internazionale per attività didattiche riconosciute nella carriera studentesca;
considerato che la Commissione Europea ha previsto l’erogazione di un contributo integrativo 
per il viaggio, per tutti coloro (studenti e neolaureati) che per raggiungere la città di 
destinazione si serviranno di modalità di trasporto “green”, così come riportato nella guida al 
programma Erasmus+ 2022;
viste le disposizioni allegate alla guida al programma Erasmus+ 2022 che prevedono la 
possibilità di assegnare contributi aggiuntivi a favore di studenti e neolaureati che si trovano in 
situazioni di svantaggio economico che impediscono loro un effettivo accesso alle opportunità 
offerte dal programma;
considerate le nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2021 n. 
1320 relative all’incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici 
per il diritto allo studio;
ritenuto opportuno assicurare un supporto proporzionato alla condizione economica e/o di 
svantaggio economico-sociale degli studenti e dei neolaureati utile ad affrontare, fin dal 
momento dell’avvio della mobilità, i maggiori costi legati alla permanenza presso le diverse 
sedi ospitanti;
ritenuta meritevole l’estensione dell’opportunità di percepire contributi integrativi agli studenti 
e neolaureati in mobilità per traineeship curriculari nell’a.a. 202/23 che saranno selezionati con 
un bando di prossima pubblicazione;
considerate le certificazioni ISEE degli studenti che parteciperanno ai programmi di mobilità 
internazionale per l’anno accademico 2022/23;

 determina
 articolo uno – categorie di integrazioni 
In armonia con le citate premesse, sono individuate le seguenti categorie di integrazioni delle 
borse legate alle mobilità internazionale fisica per studio e tirocinio:
a) integrazione fondo giovani 
Alla luce delle disposizioni del decreto ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047, “Interventi a 
favore degli studenti universitari” e della modulazione delle borse di studio introdotta dal 
decreto ministeriale del 17 dicembre 2021 n. 1320, un’integrazione mensile viene riconosciuta 
a tutti gli studenti e neolaureati partecipanti ai programmi di mobilità per studio e tirocinio 
nel quadro del programma Erasmus (KA 131) nei Programme Country. Per l’a.a. 2022/23 il 
Regno Unito viene considerato al pari di un Programme Country, nonostante l’uscita del 





Paese dal programma Erasmus. L’integrazione è calcolata d’ufficio considerando la 
certificazione ISEE di ciascuno studente e le assegnazioni previste dalla seguente tabella:

ISEE Importo mensile dell’integrazione
alla borsa Erasmus 

ISEE ≤ 13.000 € 700,00
13.000,01 < ISEE ≤ 17.000 € 650,00
17.000,01 < ISEE ≤ 24.335,11 € 600,00
24.335,12 < ISEE ≤ 30.000 € 400,00
30.000,01 < ISEE ≤ 40.000 € 200,00
40.000,01 < ISEE ≤ 50.000 € 150,00
ISEE > 50.000,01 € 0
Tabella 1

Per gli studenti partecipanti ai programmi di mobilità al di fuori del programma Erasmus, è 
riconosciuta una borsa di mobilità internazionale calcolata d’ufficio comprensiva 
dell’eventuale integrazione per ISEE, secondo la seguente tabella:

ISEE Importo mensile comprensiva di integrazione
(fuori dal programma Erasmus)

ISEE ≤ 24.335,11 € 900,00
24.335,12 < ISEE ≤ 30.000 € 850,00
30.000,01 < ISEE ≤ 50.000 € 800,00
ISEE > 50.000,01 € 700,00
Tabella 2

I beneficiari di borse di studio per la mobilità internazionale (fuori dal programma Erasmus) 
finanziate da soggetti terzi (es. le Università svizzere aderenti al programma SEMP) devono 
comunicare tempestivamente al Servizio Mobilità Internazionale l’ammontare dell’importo di 
tali contributi. Il loro importo sarà decurtato da quanto spettante secondo la tabella 2.
b) contributi aggiuntivi per situazioni per minori opportunità
In considerazione delle disposizioni allegate alla guida al programma Erasmus+ 2022, su 
istanza dell’interessato e previa valutazione da parte di una commissione di nomina 
rettorale, è prevista la possibilità di assegnare contributi aggiuntivi per i beneficiari (studenti e 
neolaureati) che si trovano in situazioni di minori opportunità tali da impedire loro un effettivo 
accesso alle opportunità offerte dal programma Erasmus. 
E’ previsto un contributo mensile pari a 250 euro a favore di studenti e neolaureati che 
partecipano a programmi di mobilità internazionale di lunga durata. Tali contributi si possono 
cumulare con quelli descritti al punto a).
Per i partecipanti a programmi di mobilità internazionale di breve durata (cc.dd. blended 
intensive programme) è prevista la possibilità di assegnare un contributo aggiuntivo pari a 100 
euro (per mobilità fisica tra 5 e 14 giorni) o pari a 150 euro (per mobilità fisica tra i 15 e 30 
giorni).
Tutte le informazioni circa la presentazione dell’istanza, i materiali da allegare e le modalità di 
valutazione delle candidature saranno pubblicate nell’apposita pagina web.
c) contributi per viaggi green
Per favorire l’adozione di pratiche sostenibili nell’ambito della mobilità internazionale e 
promuovere lo sviluppo di una coscienza ecologica tra i partecipanti al programma Erasmus, 
tutti coloro (studenti e neolaureati) che per raggiungere la città di destinazione si serviranno di 
modalità di trasporto “green” hanno diritto al riconoscimento di un contributo aggiuntivo di 
50,00 euro e fino ad un massimo di quattro giorni aggiuntivi di borsa ordinaria. 
Tali contributi si possono cumulare con quelli descritti al punto a) e al punto b).
Tutte le informazioni circa la presentazione dell’istanza, i materiali da allegare e le modalità di 
valutazione delle candidature saranno pubblicate nell’apposita pagina web.
articolo due – autorizzazione alla liquidazione



Raccolte le relative certificazioni ISEE, le istanze del caso e le relative valutazioni di 
ammissibilità, sono autorizzate le liquidazioni delle integrazioni spettanti agli studenti e ai 
neolaureati. Le stesse graveranno sui progetti dell’area didattica e servizi agli studenti deputati 
a tali finalità.
Il Servizio Mobilità Internazionale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.

il dirigente
Lucia Basile
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