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Mobilità Erasmus+ per studio nell’anno accademico 2021/2022: attribuzione borse di studio 
finanziate con il Fondo Giovani del MUR e attribuzione borse di studio finanziate con fondi 
Comunitari 
 
 
 
In riferimento all’ art. 6 del il Bando Erasmus+ per studio a.a. 2021/2022 e relativi allegati, pubblicato 
con Decreto Rettorale n. 188/2021, prot n. 11628 del 17/02/2021, con la Determina Dirigenziale Prot 
n. 34410 vengono definiti gli importi dei contributi a sostegno delle mobilità in oggetto. 
 
 
I contributi verranno erogati sulla CartaConto dello studente secondo le modalità e criteri previsti dal 
Bando Erasmus+ per studio a.a. 2021/2022, per i soli giorni di mobilità fisica ed effettiva, entro il limite 
massimo di mesi stabilito dal contratto finanziario di ogni studente. 
 
Il mancato rispetto delle regole del Programma di mobilità Erasmus+ o l’annullamento della mobilità 
stessa, comportano la riduzione o revoca dei contributi, con eventuale restituzione totale o parziale 
dell’importo percepito. 
 
 
 
Mensilità erogate con fondi comunitari (v. Allegato 1 al Bando Erasmus+ per studio a.a. 
2021/2022): 
 
 

Durata mobilità Numero mensilità erogate 
Fino a 6 mesi 3 

Superiore a 6 mesi 5 
 
 
 
I contributi comunitari potranno essere rimodulati prima del termine delle mobilità dell’a.a.2021/2022, 
se dovessero rendersi disponibili ulteriori fondi derivanti da risparmi sulle mobilità del 2020/2021 e/o 
da un incremento dell’assegnazione a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus. 
 
 
 
Importi borse finanziate col Fondo Giovani del MUR (v.  6, comma 2 del Bando Erasmus+ per 
studio a.a. 2021/2022: 

                               
Fascia  ISEE 

 
Importo mensile 

1 ISEE ≤ 13.000 235 
2 13.000 < ISEE ≤ 21.000 215 

3 21.000 < ISEE ≤ 26.000 195 
4 26.000 < ISEE ≤ 30.000 175 
5 30.000 < ISEE ≤ 40.000 155 
6 40.000 < ISEE ≤ 50.000 135 
7 ISEE>50.000  115 

 


