DELIBERAZIONE N. 26/43 DEL 11.07.2019
—————
Oggetto:

Finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla
base dei programmi comunitari Erasmus Plus o di accordi bilaterali e per il
miglioramento dei servizi agli studenti, a favore delle Università degli Studi di
Cagliari e di Sassari, dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori
di Musica di Cagliari e di Sassari. Missione 04 - Programma 04 - Posizione
finanziaria SC02.0162 euro 3.020.000 del bilancio regionale per il 2019. Criteri di
ripartizione delle risorse. L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 2, lett. h) e s.m.i. e L.R. n.
1/2018, art. 8, comma 5.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la L.
R. n. 3/2009 recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” e, in particolare, l'articolo
9, comma 2, lettera h), che prevede il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca
internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi
bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dell'Università
degli Studi di Cagliari e dell'Università degli Studi di Sassari.
L'Assessore riferisce che gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h) della richiamata legge
regionale si estendono, come previsto dalla L.R. n. 1/2018 (legge di stabilità 2018), alle istituzioni
AFAM - Alta formazione, musicale e coreutica.
A tale proposito l'Assessore ricorda che la legge n. 508/1999 ha dotato le Accademie di Belle arti e i
Conservatori di musica di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di
specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, così facendoli rientrare nel
novero delle Istituzioni di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione italiana “Istituzioni di
alta cultura, cioè Università e Accademie”.
L'Assessore richiama il Documento Tecnico di Accompagnamento approvato con la Delib.G.R. n. 1
/5 del 8.1.2019, conseguente all'approvazione della L.R. n. 49/2018, nel quale è previsto uno
stanziamento di euro 3.020.000 sul capitolo di spesa SC02.0162, Missione 04, Programma 04 per le
medesime succitate finalità.
L'Assessore prosegue evidenziando che le azioni di mobilità studentesca ai fini di studio e di
tirocinio, autonomamente gestite dalle Università, dall'Accademia delle Belle Arti di Sassari e dai
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Conservatori di musica di Cagliari e di Sassari, sono attivate sulla base di specifici accordi bilaterali
di cooperazione con Istituti universitari e di Alta Cultura, imprese e centri di ricerca europei ed
extraeuropei.
Gli interventi richiamati sono finanziati dall'Unione Europea, per il tramite dell'Agenzia Nazionale
Erasmus Plus, oltreché dalle risorse poste a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con il
nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il programma di riferimento per la mobilità è Erasmus
Plus, che prevede nell'ambito dell'Azione Chiave 1 - Mobilità degli individui - il sostegno ad attività
finalizzate a sostenere la mobilità transnazionale degli individui impegnati in percorsi di
apprendimento (studenti, tirocinanti, giovani, ecc.) e del personale (docenti, insegnanti, formatori,
ecc.) verso uno dei paesi partecipanti del programma, con l'estensione a partire dall'a.a. 2015/2016
anche ai paesi delle sponde Sud ed Est del Mediterraneo. Grazie agli strumenti del programma
Erasmus Plus, i paesi partecipanti possono rafforzare le misure per il raggiungimento dell'obiettivo
del 20% di laureati con esperienze di mobilità, concordato in seno al Processo di Bologna, e
sperimentare le politiche per il raggiungimento del 40% dei laureati nella popolazione tra i 25-34 anni.
L'Assessore precisa che, oltre al Programma Erasmus Plus, le Università promuovono la mobilità
studentesca anche verso paesi extraeuropei con i programmi di Ateneo Globus dell'Università di
Cagliari e Ulisse dell'Università di Sassari attivati a seguito di specifici accordi bilaterali.
Le esperienze di mobilità studentesca rivestono una grande importanza su molteplici fronti,
sottolinea l'Assessore: da un lato, le stesse costituiscono un'opportunità di crescita individuale
formativa, che consente ai giovani studenti del 1°, 2° e 3° ciclo e ai neolaureati di vivere esperienze
culturali all'estero, di acquisire insieme alle competenze disciplinari, un insieme di competenze
trasversali, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di migliorare le competenze
linguistiche e digitali, e dall'altro, di sostenere gli esami del corso di laurea frequentato e acquisire i
relativi crediti formativi, accreditati dall'ateneo di appartenenza o di maturare esperienze di tirocinio
formativo presso Università, imprese, centri di formazione e ricerca, aziende in un altro paese
partecipante al programma. La durata della mobilità varia dai 2 ai 12 mesi.
Dalle analisi condotte in sede europea e dai risultati delle indagini del Consorzio AlmaLaurea, le
esperienze di mobilità internazionale e lo svolgimento di periodi presso le imprese, attraverso i
tirocini curricolari, sono tra le opportunità di formazione offerte dalle Università che più
contribuiscono all'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti.
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Il rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018 ha evidenziato una
crescita costante del numero degli studenti in mobilità internazionale e, in particolare, un aumento
dei laureati con esperienze di mobilità internazionale per tutte le tipologie di corsi di studi (triennale,
magistrale e magistrale a ciclo unico), con valori più elevati per i laureati magistrali.
L'Assessore rammenta altresì che una quota del finanziamento statale delle Università (FFO) è
ripartito annualmente su base premiale. La partecipazione di studenti a programmi internazionali e il
conseguimento di CFU all'estero sono parametri che concorrono alla determinazione della quota
premiale.
Sulla base delle esperienze di mobilità già concluse l'Assessore illustra i dati riferiti al numero degli
studenti che hanno partecipato ai programmi di mobilità studentesca internazionale negli anni
accademici 2016/2017 e 2017/2018, forniti dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e dalle
istituzioni AFAM come rappresentati nella seguente tabella:
Ateneo/Istituto

Studenti in mobilità AA Studenti in mobilità AA
2016/2017 - Studio -

2017/2018 - Studio -

Traineeship

Traineeship

Totale

UNICA

986

1.043

2.029

UNISS

983

908

1.891

7

5

12

Conservatorio di Cagliari

15

8

23

Conservatorio di Sassari

2

8

10

Accademia di Belle Arti

L'Assessore, tenuto conto dei dati riferiti agli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, propone di
ripartire le risorse stanziate per il 2019, pari ad euro 3.020.000, coerentemente con il dettato della L.
R. n. 3/2009, che stabilisce di destinare il finanziamento regionale sia per il finanziamento di
programmi di mobilità studentesca internazionale, sia per il miglioramento dei servizi agli studenti,
secondo i seguenti criteri:
a) il 90% dell'importo complessivo stanziato, pari ad euro 2.718.000, per la realizzazione dei
programmi di mobilità studentesca, attivati sulla base di programmi comunitari Erasmus Plus o di
accordi bilaterali nel territorio extraeuropeo. Le Università e gli Istituti dovranno destinare
prioritariamente le risorse regionali per l'erogazione delle borse agli studenti che partecipano ai
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programmi Erasmus plus e successivamente ai programmi di Ateneo. L'individuazione degli
aventi diritto dovrà avvenire su base concorsuale e la somma da destinare a ciascun studente
sarà determinata autonomamente dagli atenei e dagli istituti;
b) il 10% dell'importo complessivo stanziato, pari a euro 302.000 per il miglioramento del servizio
agli studenti in mobilità internazionale. Eventuali somme eccedenti il fabbisogno delle Università
e degli Istituti per questa tipologia di spesa potranno incrementare la dotazione destinata al
finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, di cui al precedente punto a);
c) gli importi, come sopra determinati, sono ripartiti in proporzione al numero degli studenti in
mobilità negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 come riportato nella seguente tabella:
Ateneo/Istituto

Studenti

Contributo per

Contributo per

Totale contributo

totali

mobilità

servizi agli

(€)

studentesca (€)

studenti (€)

UNICA

2.029

1.390.876,00

154.541,00

1.545.417,00

UNISS

1.891

1.296.277,00

144.031,00

1.440.308,00

Accademia di Belle Arti

12

8.226,00

914,00

9.140,00

Conservatorio di Cagliari

23

15.766,00

1.752,00

17.518,00

Conservatorio di Sassari

10

6.855,00

762,00

7.617,00

2.718.000,00

302.000,00

3.020.000,00

Totale

L'assegnazione prevista verrà corrisposta, per ciascuna Istituzione, con un acconto pari all'80%
dell'importo assegnato.
La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare i criteri di ripartizione del finanziamento regionale, come indicati nelle premesse,
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e di ripartire il contributo di euro 3.020.000 previsto per le azioni di mobilità studentesca attivati
sulla base dei programmi comunitari Erasmus Plus come riportato nella seguente tabella:
Ateneo/Istituto

Studenti

Contributo per

Contributo per

Totale contributo

totali

mobilità

servizi agli

(€)

studentesca (€)

studenti (€)

UNICA

2.029

1.390.876,00

154.541,00

1.545.417,00

UNISS

1.891

1.296.277,00

144.031,00

1.440.308,00

Accademia di Belle Arti

12

8.226,00

914,00

9.140,00

Conservatorio di Cagliari

23

15.766,00

1.752,00

17.518,00

Conservatorio di Sassari

10

6.855,00

762,00

7.617,00

€ 2.718.000,00

302.000,00

3.020.000,00

Totale
-

di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.020.000 graverà sulla posizione finanziaria
SC02.0162 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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