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        UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

         

Decreto rettorale 

        Classificazione: V/5 

        N. allegati:  1 

     

 

BORSE DI MOBILITA’ MIUR EX - DM  755-2013  

INCREMENTO QUARTA ANNUALITA’ A.A 2016-17  

 

IL RETTORE 

 

- Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 20.08.2013, in particolare 

l’art. 59 - Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e 

privi di mezzi; 

- visto il DM 4 settembre 2013 n.755 “Bando” Borse di mobilità per studenti universitari 

immatricolati nell’ a.a. 2013-2014 presso Atenei che hanno sede diversa da quelle di residenza dello 

studente stesso, che della famiglia di origine;   

- vista la graduatoria emanata dal MIUR in data 15 novembre 2013; 

- vista la circolare del MIUR del 15 novembre 2013 prot. 23898, “Approvazione graduatoria borse di 

mobilità ex DM 4 settembre 2013, n.755”, in cui si richiede di anticipare agli studenti le somme 

previste dal suddetto bando, che saranno poi rimborsate a ciascun Ateneo dal Ministero;    

- vista la comunicazione inviata al MIUR in data 22 novembre 2013 prot. 40184 ; 

- vista la comunicazione del MIUR prot. 40769 del 28.11.2013 in cui si indica che “Le borse sono 

imponibili ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. c) del TIUR- Le borse sono soggette all’IRAP”;      

- visto il Decreto dirigenziale n. 3062 del 23/11/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca riferito al Fondo per il sostegno dei giovani – borse di mobilità – con il quale viene data 

attuazione alle previsioni indicate all’art. 3 comma 8 lettere a) e b) del suddetto D.M. n. 755/2013; 

- visto il Decreto dirigenziale 33073 del 30.11.2018 in cui si definisce l’importo spettante 

all’Università di Siena per gli studenti beneficiari delle borse di mobilità di cui al D.M. n. 755/2013, 

quarta annualità, incrementato di ulteriori euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna borsa; 

- vista la disponibilità sul progetto 2159-2018-BL-CONMIURDF_001 “Borse di mobilità eccellenza e 

merito 2018”; 

- accertato il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte degli studenti aventi diritto che 

hanno presentato regolare accettazione del beneficio; 

- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa  
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  DECRETA 

 

1. L’incremento dell’importo della quarta annualità di ulteriori 5.000,00 euro a ciascuno degli 

studenti elencati nell’allegata Tabella 1. Incremento importo borse mobilità - quarta annualità - 

a.a.2016/2017; 

2. Il pagamento del suddetto incremento in un’unica soluzione autorizzando l’ufficio trattamenti 

economici a procedere secondo l’iter previsto. 

 
 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il responsabile del procedimento 

Tamara Movilli 

 

 

 

Visto 

Il responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

Laura Berni  

 

 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area Servizi allo studente 

Giovanni Colucci 

 

 
         

ALLEGATI 

1. Tabella 1. Incremento importo borse mobilità - quarta annualità – a.a. 16/17 
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