
 

 

 

 

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 concernente “Norme in materia di borse di 
studio”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente "Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";  
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
Vista lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012 e pubblicato sulla 
G.U. n. 144 del 22.06.2012, modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/19 del 11.03.2019 - 
G.U. n. 75 del 29.03.2019;  
Visto il Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca emanato con 
D.R. n. 539/21 del 05.10.2021;  
Visto il Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con 
Decreto Rettorale n. 827/19 del 31.10.2019;  
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
Vista la richiesta, prot. n. 1729 del 27.01.2022, del prof. Simone Severini di attivare una 
borsa di studio, della durata di 12 mesi, rinnovabili di altri 12 mesi alla scadenza, 
dell'importo complessivo di € 12.000,00, al lordo di ogni eventuale onere fiscale e 
contributivo a carico dell’Ateneo, a supporto delle attività di questa Università degli Studi 
della Tuscia, aventi per oggetto le seguenti attività: ”Studio dei flussi di studenti 
internazionali in entrata, delle condizioni di istruzione nei Paesi di origine, delle 
motivazioni all’iscrizione presso le Università italiane, delle eventuali difficoltà incontrate 
al momento dell’iscrizione e loro gestione da parte degli Atenei ospitanti”; 
Accertata la disponibilità finanziaria di € 12.000,00, su fondi esterni ed, in particolare, 
sul progetto europeo Erasmus +; 
Considerato, pertanto, che ai sensi dell’art. 18, c.5 della legge 240/2010 non ci sono 
oneri finanziari a carico dell’Università; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1.  Si autorizza l’emanazione di un bando per  la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi, rinnovabili di altri 12 





 

 

 

mesi alla scadenza, dell'importo complessivo di € 12.000,00, al lordo di ogni eventuale 
onere fiscale e contributivo a carico dell’Ateneo, a supporto delle attività di questa 
Università degli Studi della Tuscia, aventi per oggetto le seguenti attività: ”Studio dei 
flussi di studenti internazionali in entrata, delle condizioni di istruzione nei Paesi di 
origine, delle motivazioni all’iscrizione presso le Università italiane, delle eventuali difficoltà 
incontrate al momento dell’iscrizione e loro gestione da parte degli Atenei ospitanti”. Il 
testo allegato fa parte integrante del presente atto. 
 

Art. 2  
 

L’importo della borsa di studio di € 12.000,00 graverà sul progetto europeo Erasmus+: 
pre impegno finanziario n.10/2022 (upb: 1DIV.SOFRE.MCOP.KA103-035279.DA 
INCASSARE, capitolo S10806, importo 12.000,00); pre impegno di budget n.91/2022 
(upb: 1DIV.SOFRE.MCOP.KA103-035279.DA INCASSARE, conto C106010301 "Altre 
borse di studio", importo 12.000,00). 

 
       IL RETTORE 

         Prof. Stefano Ubertini 
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