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Prot. n.       
Roma,  

Ai  Rettori delle Università Italiane e  
Ai Direttori degli Istituti di 
 Istruzione Superiore 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 198 del 23.10.2003 – Articolo 1 – Assegnazione esercizio 
finanziario 2007. 

 
Si fa riferimento all’articolo 1 del D.M. n. 198 del 23.10.2003 ai sensi del quale, 

tenuto conto dei vincoli di accantonamento delle risorse previsti dalla legge finanziaria 
per l’anno corrente, questo Ministero assegna il contributo pari ad Euro ……. a codesto 
Ateneo per favorire la mobilità internazionale degli studenti universitari per l’anno 
accademico 2007/2008. 

A tal riguardo si precisa che almeno il 60% del contributo complessivo assegnato 
dovrà incrementare l’importo mensile della borsa erogata nell’ambito del Sottoprogramma 
Erasmus del Programma comunitario LLP 2007 - 2013. La quota eventualmente eccedente 
potrà invece essere utilizzata per assegnare nuove borse di mobilità a studenti dell’Ateneo, 
alla luce di accordi stipulati con università straniere, anche di Paesi Terzi, che prevedano 
l’impegno al riconoscimento dei periodi di studio all’estero in termini di crediti formativi 
utili per il rispettivo corso di studi. 

Si precisa inoltre che, con il nuovo programma comunitario LLP 2007 – 2013, la 
suddivisione dell’ammontare previsto è avvenuta tenuto conto sia delle borse Erasmus 
ottenute per la mobilità ai fini di studio che per la mobilità di placements. Il 
trasferimento delle risorse alle università avverrà in parte nel corrente esercizio, con un 
saldo ad apertura del prossimo anno finanziario.  

La rendicontazione dei fondi utilizzati per l’anno accademico 2006/2007 avverrà 
con la medesima procedura informatica dell’anno passato a partire dalla metà gennaio 
2008. 

Compete al Rettore, o a persona da lui delegata, l’inserimento dei dati richiesti dal 
Ministero, attraverso l’utilizzo della user-name e della password già loro assegnate, per 
accedere all’Ufficio Interlink dell’Università. 

Si prega di compilare la  scheda di rendicontazione (a.a. 2006-2007) entro il termine 
del 28 febbraio 2008. 

 
       Il Direttore Generale 
       Dr. Antonello Masia 


