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LORO SEDI
Oggetto: Interrogazione del rappresentante della componente studentesca nel Consiglio di Amministrazione,
seduta dell' I I . 1 I .2015 , con punto "Contratti di mobilità Erasmus".

In riscontro alla interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto di seguito esposto, premettendo che
tutti gli studenti in mobilità Erasmus per studio a.a. 2015-2016 sono già in possesso del "conrraro cfte aresri
il loro oercorso -formativo" (.learning agreement\; resta ancora da stipulare il cosiddetto contratto di
mobilità.
E' da anni che I'UOA06 opera in condizioni di estrema precarietà, determinate da un flusso di lavoro in
costante espansione, caratterizzato dalla necessità di un puntuale adeguamento a situazioni mai identiche,
anche in considerazione dell'intervenuto mutamento del quadro normativo che disciplina la complessa
materia (passaggio dal Programma LlPlErasmus a quello Erasmus* e passaggio al sistema di contabilità
economico-patrimoniale).
Non sembra superfluo sottolineare che tali passaggi di sistema sono tuttora in corso e richiedono quotidiano
aggiomamento e non poche attenzioni da parte degli operatori.
Tali condizioni operative ricadono su una struttura che, allo stato, annovera, oltre alla responsabile Dott.
Ragonese, sette unità di personale che affrontano tutte le attività di competenza della struttura, la quale
gestisce un flusso di studenti pari a 1.100 circa per anno, tra italiani e stranieri, un insieme di circa 200
docenti coordinatori Erasmus e risorse finanziarie quantificabili, per l'anno 2016, in circa 3.500.000,00 euro;
a quanto sopra occorre aggiungere la contemporanea gestione di fondi relativi all'anno precedente.
Tali informazioni, peraltro non esaustive rispetto a tutte le complessive incombenze che gravano
sull'UOA06, richiedono da parte di chi scrive la massima considerazione.
Sulla scorta di quanto sopra, si sono posti in essere alcuni prowedimenti quali, in ultimo, il temporaneo
incarico conferito ad altra unità di personale afferente alla Segreteria d'Area, che pur mantiene le originarie
funzioni. Tale prowedimento è finalizzato all'accelerazione delle procedure di stipulazione dei contratti per
gli studenti in mobilità Erasmus per studio A.A. 2015/2016.
Si ritiene, però, che I'Amministrazione debba necessariamente approntare ogni opportuno correttivo per un
"ripensamento" dell'Unità operativa in questione, potenziandola adeguatamente o ridefinendone gli ambiti di
competenza.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.
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