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DETERMINAZIONE               
 

                                                                                                   
 
       Oggetto: IIa integrazione dei contributi per la Mobilità Internazionale a.a.  2019/20  
                          
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATI: 

- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che, affermando 
l’autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile 
dell’Ateneo, rinviano al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
(AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le relative responsabilità; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 con la  
quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e il 
relativo budget assegnato al Servizio Diritto allo Studio; 

- l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO che disciplina le modalità di gestione del 
budget da parte delle Strutture di gestione e l’art. 19 del regolamento AM.FI.CO che 
assegna la titolarità degli atti di impegno, per i capitoli affidati, ai responsabili dei Centri 
di responsabilità; 

 
DATO ATTO   

che il budget assegnato al Servizio Diritto allo Studio per l’anno 2021 prevede la 
disponibilità di risorse per la assegnazione ai beneficiari di borsa di studio del 
contributo integrativo per la Mobilità Internazionale, del contributo per spese di viaggio 
e per il rimborso del servizio ristorazione non goduto al conto Progetto 
DSUBORSE2020 CA. 04.46.05.12. ”Borse per il diritto allo studio D.lgs. 68/12”; 
 

VISTO         
il Decreto Rettorale n°466 del 18/07/2019 con la quale è stato approvato il “Bando di 
concorso per l’assegnazione di Borse di Studio universitarie, Contributi per la Mobilità 
Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di 
Bergamo nell’a.a. 2019/2020”; 
 

VISTA  
la graduatoria provvisoria degli idonei al Contributo per la mobilità internazionale a. a. 
2019/2020, approvata con determinazione repertorio n° 3/2020 del 10 gennaio 2020; 

 
RICHIAMATA 

la determinazione n°625/2020 del 01/12/2020 del Servizio che approvava l’elenco dei 
beneficiari dei contributi integrativi per Mobilità Internazionale a.a.2019/2020; 

 
RICHIAMATA 

la determinazione n°660/220 del 10/12/2020 del Servizio che approvava l’elenco dei 
beneficiari dei contributi integrativi per la Mobilità Internazionale a.a.2019/2020 con 
alcune integrazioni dovute a segnalazioni da parte degli studenti e dell’Ufficio 
Orientamento e Programmi Internazionali; 
 

DATO ATTO 
che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria integrata, per mero errore 
tecnico, si sono considerati n° 10 studenti come Fuori Corso liquidando quindi il 50% 
del contributo dovuto; 
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VISTO 

il prospetto agli atti della relativa integrazione dei contributi e della monetizzazione del 
servizio ristorazione la cui somma è quantificata in € 3.238,04: 
a) integrazione borsa a n°3 studenti € 655,50;      
b) partecipazione alle spese di viaggio a n°10 studenti € 750,00; 
c) monetizzazione del servizio ristorazione non fruito da n°10 studenti per il periodo 

di soggiorno all’estero per € 1.832,54; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare l’elenco, agli atti del Servizio, dell’integrazione al contributo per mobilità 
internazionale (n.3), del contributo per spese di viaggio (n.10) e del rimborso ai beneficiari di 
borsa di studio per servizio mensa non goduto (n.10) nell’a.a. 2019/20, provvedendo alla 
liquidazione delle somme spettanti nell’importo indicato a fianco di ciascun nominativo, per 
complessivi € 3.238,04; 
 

2. di imputare la somma complessiva di € 3.238,04 al conto Progetto DSUBORSE2020 CA. 
04.46.05.12. ”Borse per il diritto allo studio D.lgs. 68/12”, procedendo alla pubblicazione dei 
pagamenti sul sito “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di cui all’art. 26 D.L. 
33/2013; 

 
3. di pubblicare la presente determinazione all’Albo di Ateneo e la relativa graduatoria alla pagina 

web del Servizio – Sezione bandi e graduatorie. 
 

 
Bergamo, 11/01/2021 

 
 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa Elena Gotti)  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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