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PROGRAMMA ERASMUS+ - KA1  
Staff Mobility for Teaching (STA) 

Bando di mobilità per il personale docente a.a. 2015/2016 
 
 
Nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 l’Università di Trieste promuove accordi 
di mobilità presso Istituzioni universitarie estere, che siano in possesso della Carta 
ECHE – Erasmus Charter for Higher Education. 
Per l’a.a. 2015/2016 l’Università di Trieste mette a disposizione dei propri docenti: 
 
16 posti per mobilità ai fini dell’insegnamento, delle quali 14 trovano copertura finan-
ziaria con fondi assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE e 2 con il cofinan-
ziamento d’Ateneo; 
8 posti per mobilità brevi per attività di monitoraggio degli accordi esistenti o accensio-
ne di nuovi accordi, che trovano copertura con il co-finanziamento di Ateneo. 
 
Tutte le mobilità e le relative spese che si riferiranno a questo Bando devono aver luo-
go nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre 2016.  

 
 
Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La mobilità sarà assegnata unicamente ai docenti che sono regolarmente impiegati 
presso l’Università di Trieste sia all’atto della candidatura sia durante il periodo di vali-
dità della mobilità ERASMUS+ - KA1 - 2015/2016. 
 
Le categorie di docenti ammessi alle attività di mobilità nell’ambito del presente Bando 
sono le seguenti: 
-professori ordinari; 
-professori associati; 
-ricercatori. 
Per i professori a contratto la mobilità è ammessa solo se l’attività all’estero del do-
cente ha luogo nel periodo di validità del contratto del docente e sempre che essa rien-
tri all’interno del periodo compreso tra il 1° marzo 2016 e il 30 settembre 2016. 
I docenti in anno sabbatico ai sensi dell’art.17 del DPR 11.7.1980 - n. 382 devono 
segnalare in fase di candidatura il periodo di congedo. Sarà compito della Commissio-
ne valutare l’ammissibilità della candidatura. 
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Art. 2 - PAESI ELEGGIBILI 
La mobilità dovrà essere svolta in uno dei Paesi aderenti al Programma ERASMUS+ 
(Programme Countries), diverso dal Paese dell’Istituto superiore di invio e dal 
Paese di residenza, presso un Istituto Superiore titolare di una “ERASMUS Charter for 
Higher Education (ECHE)”. 
La mobilità potrà svolgersi presso atenei con i quali l’Università di Trieste abbia già sti-
pulato un Accordo interistituzionale all’atto della candidatura oppure presso altri atenei 
che accettino il docente anche in assenza di tale accordo. 
 
Art. 3 - ATTIVITA’ AMMISSIBILI E DURATA DELLA MOBILITA’ 
 
Attività di insegnamento 
Nell’ambito del programma ERASMUS+ i docenti devono recarsi in mobilità all’estero 
per svolgere esclusivamente attività didattica (lezioni frontali, seminari, workshop e al-
tre attività similari escluse le conferenze).  
I docenti dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 
- fare della mobilità occasione di aggiornamento e crescita professionale; 
- stimolare l’ampliamento e l’arricchimento dei contenuti dei corsi, all’interno del proprio 
corso di laurea; 
- consentire agli studenti che non possono partecipare direttamente ad un programma 
di mobilità di beneficiare delle conoscenze e competenze di docenti di altri Paesi euro-
pei e poter usufruire di nuovo materiale didattico; 
- consolidare i legami tra Istituzioni di Paesi diversi; 
- promuovere lo scambio di competenze ed esperienze sulle metodologie didattiche. 
 
Questo tipo di mobilità deve comprendere almeno 8 ore di insegnamento, che do-
vranno svolgersi sulla base del piano di lavoro concordato tra i due Atenei prima della 
mobilità e avere una durata massima complessiva di 7 giorni solari così composti: 
 - 2 giorni di viaggio A/R; 
 - 5 giorni di attività lavorativa. 
 
Il viaggio sarà computato ai fini del riconoscimento finanziario della mobilità, purché i 
giorni di viaggio siano massimo 2 (1 giorno immediatamente prima e 1 giorno im-
mediatamente dopo l’attività). 
 
Visite brevi 
Le Visite Brevi devono essere effettuate per realizzare incontri di preparazione delle at-
tività didattiche, monitoraggio e valutazione della mobilità degli studenti o 
dell’andamento dell’Accordo interistituzionale ovvero per l’avvio di nuovi accordi. 
Nell’ambito delle visite brevi non può essere svolta attività di ricerca. 
La durata massima prevista di una Visita breve è di 4 giorni solari e sarà così compo-
sta: 
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- 2 giorni di viaggio A/R; 
- 2 giorni di attività. 

Il viaggio sarà computato ai fini del riconoscimento finanziario della mobilità, purché i 
giorni di viaggio siano massimo 2 (1 giorno immediatamente prima e 1 giorno im-
mediatamente dopo l’attività). 
 
Art. 4 - FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ 
Il finanziamento erogato coprirà solo le spese relative ai giorni di mobilità inerenti al 
viaggio e al soggiorno.  
Il contributo ERASMUS+ copre i seguenti costi: 
- costi di viaggio (contributo massimo così come stabilito dal distance calculator, vedi 
punto a); 
- costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del 
viaggio). 
In caso di costi eccedenti rispetto i massimali previsti nei punti a) e b) per viaggio e 
soggiorno, l’Ateneo metterà a disposizione un cofinanziamento fino ad un massimo di 
euro 200 per missione, fermo restando che l’assegnatario dovrà utilizzare la tariffa di 
viaggio più conveniente, relativa al mezzo di trasporto scelto.  
In ogni caso i costi verranno rimborsati solo sulla base della presentazione della 
relativa documentazione (biglietti, fatture, scontrini ecc.). 
 
Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ufficio Missioni e gli aspetti 
finanziari si rimanda al Vademecum pubblicato alla seguente pagina 
http://www2.units.it/internationalia/it/mobunits/?file=mobdocenti.html&cod=2015 
 

a) VIAGGIO 
Sarà erogato un contributo per i costi di viaggio dei partecipanti, dal loro luogo di origi-
ne alla sede dell’attività e ritorno.  
Il contributo è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fa-
scia di distanza chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio, mentre la tariffa 
corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno. La distanza dovrà 
essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo rilasciato dall’UE e 
disponibile al seguente indirizzo web:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 
Le indennità chilometriche sono riportate nella tabella sotto riportata. 

 
 
 
 

VIAGGIO – CONTRIBUTO FISSO PER FASCE CHILOMETRICHE 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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KM € 

0-99 € 0 

100-499 € 180 

500-1999 € 275 

2000-2999 € 360 

3000-3999 € 530 

4000-7999 € 820 

8000-19999 € 1100 

 
I chilometri si intendono calcolati dal luogo di origine a quello di destinazione.  
La tariffa si riferisce al viaggio di andata e ritorno. 
 
Esempio 
Città di partenza: Trieste 
Città di destinazione: Oslo 
Distanza rilevata dal calcolatore (Trieste→Oslo): 1599,43 km 
fascia corrispondente da selezionare nell’application form: 500-1999 km = € 275,00 
(A/R) 
 
 
 

b) SOGGIORNO 
Il contributo per il soggiorno è calcolato sulla base di scale di costi unitari per Paese e 
per durata di permanenza all’estero, volto a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti 
(es. vitto, alloggio, trasporti locali). 
Gli importi dipendono dal Paese di accoglienza. Le diarie sono indicate nella tabella 
sotto riportata. 
 
 

 
TABELLA DELLE DIARIE GIORNALIERE 

 
 

 

  Fino al 14° giorno 
diaria giornaliera 

ammissibile 

GRUPPO A Denmark, Ireland, 
Netherland, Swe-

den, UK 

€ 128 

GRUPPO B Austria, Belgium, 
Bulgaria, Cyprus, 

€ 112 
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Czech Republic, 
Finland, France, 

Greece, Hungary, 
Iceland, Italy, 

Liechtenstein, Lu-
xemburg, Norway, 
Poland, Romania, 

Turkey 

GRUPPO C Former Yugoslav 
Republic of Mace-
donia, Germany, 

Latvia, Malta, Por-
tugal, Slovakia, 

Spain 

€ 96 

GRUPPO D Croatia, Estonia, 
Lithuania, Slovenia 

€ 80 

 
 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno presentare la candidatura via mail entro il 15 febbraio 2016 
all’indirizzo  

mobilita.outgoing@amm.units.it 
 
In alternativa, è possibile consegnare a mano la domanda all’Ufficio per la Mobilità In-
ternazionale previo appuntamento da richiedere all’indirizzo mail sopra segnalato.  
Il modulo di candidatura è disponibile sul sito dell’Ufficio Mobilità Internazionale, alla 
seguente pagina 
http://www2.units.it/internationalia/it/mobunits/?file=mobdocenti.html&cod=2015 
 
 
Art. 6 - MODULISTICA PER LA CANDIDATURA 
Per candidarsi alle attività di mobilità il docente dovrà presentare: 

 
 Attività accademica (Insegnamento) 
- modulo di domanda, debitamente firmato e datato, scaricabile dalla pagina web indi-
cata sopra; 
- il Mobility Agreement compilato con tutti i dati richiesti, inclusa la descrizione del 
piano di lavoro (Proposed Mobility Programme). L’Agreement dovrà essere firmato 
dall’interessato e dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente o dal Delegato 
alla Mobilità internazionale dello stesso Dipartimento. Il piano di lavoro dovrà descrive-
re l’attività che si intende svolgere all’estero, gli obiettivi, il valore aggiunto della mobili-
tà, il contenuto della docenza, i risultati attesi e la lingua di lavoro; la firma da parte 

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it
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dell’Università di destinazione potrà essere apposta anche successivamente, purché il 
modulo sia consegnato all’Ufficio Mobilità prima della partenza; 
- una conferma dell’accettazione da parte dell’Università di destinazione (anche via 
email). 

 
 Visite brevi 
- modulo di domanda, debitamente firmato e datato, scaricabile dalla pagina web indi-
cata sopra 
- il Mobility Agreement compilato con tutti i dati richiesti, inclusa la descrizione del 
piano di lavoro (Proposed Mobility Programme). L’Agreement dovrà essere firmato 
dall’interessato e dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente o dal Delegato 
alla Mobilità internazionale dello stesso Dipartimento. Il piano di lavoro dovrà descrive-
re le finalità della mobilità, i contenuti, gli obiettivi, le ricadute per il proprio corso di stu-
dio e la lingua di lavoro; la firma da parte dell’Università di destinazione potrà essere 
apposta anche successivamente, purché il modulo sia consegnato all’Ufficio Mobilità 
prima della partenza; 
 
- una conferma dell’accettazione da parte dell’Università di destinazione (anche via 
email). 
 
 
Art. 7 - SELEZIONE  
Le candidature saranno esaminate da una Commissione giudicatrice, che sarà nomi-
nata dal Rettore dopo la pubblicazione del presente Bando. 
Tramite avviso pubblicato sulla pagina web indicata sopra, saranno comunicati i nomi-
nativi dei componenti la Commissione e i criteri di selezione da essa stabiliti. 
La valutazione delle candidature dovrà tener conto anche del Mobility Agreement, con-
siderando le ricadute dell’attività per l’Ateneo. 
L’elenco dei docenti assegnatari e delle eventuali riserve sarà pubblicato alla pagina 
web dell’Ufficio per la Mobilità Internazionale indicata sopra. 
La suddetta modalità di comunicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli inte-
ressati. 
 
 
Art. 8 – RIAPERTURA BANDO 
Il presente Bando potrà essere riaperto qualora tutti i flussi messi a disposizione non 
siano assegnati in fase di prima selezione.  
In caso di riapertura ne verrà data comunicazione sulla pagina web indicata sopra. 
 
Si prevedono i seguenti periodi di riapertura dello sportello: 

- dal 18/04/2016 al 22/04/2016  
- dal 20/06/2016 al 24/06/2016  
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I periodi di apertura dello sportello saranno soppressi in caso di esaurimento dei posti 
disponibili e ne verrà data comunicazione sulla pagina web indicata sopra. 
 
 
 
Art. 9 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI  
 
 Mobilità per attività accademica  
E’ cura del docente assegnatario prima della partenza: 
 
- successivamente alla pubblicazione della graduatoria far pervenire l’accettazione 
della mobilità entro 7 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione della stessa.  
Tale accettazione dovrà essere consegnata all’Ufficio per la Mobilità Internazionale a 
mano o inviata via e-mail all’indirizzo mobilita.outgoing@amm.units.it, indicando 
nell’oggetto la dicitura: “Accettazione mobilità ERASMUS+ docenti” 
In caso di mancata ricezione o di mancata accettazione l’Ufficio per la Mobilità Interna-
zionale passerà a contattare il docente successivo in graduatoria; 
- far sottoscrivere, datare e timbrare il Mobility Agreement anche dall’Istituto ospitante, 
prima della partenza e presentarlo all’Ufficio per la Mobilità Internazionale. 
- attenersi alla regole di viaggio dettate dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+ (vedi art.4 
del presente Bando). Qualora l’assegnatario, per motivi eccezionali e comprovati, non 
possa attenersi alle suddette regole, è tenuto a segnalarlo all’Ufficio per la Mobilità In-
ternazionale con congruo anticipo, in modo che l’Ufficio possa ottenere l’autorizzazione 
dall’Agenzia Nazionale; 
- sottoscrivere l’Accordo finanziario con l’Università di Trieste prima della partenza. La 
sottoscrizione dell’Accordo è condizione necessaria per l’erogazione del contributo fi-
nanziario. Si invitano gli assegnatari a fissare a tal fine un appuntamento con il perso-
nale addetto dell’Ufficio; 
- compilare il “Modello A di missione Erasmus” (vedi “Modulistica missioni” in INTRA-
NET) e presentarlo all’Ufficio missioni, secondo le modalità e le procedure previste da 
tale Ufficio. 
Le date della mobilità da riportare sul modulo di missione devono corrispondere a quel-
le dell’Accordo finanziario, conformemente all’Articolo 4 del presente Bando. 
 
 
 
 Visite brevi 
E’ cura del docente assegnatario prima della partenza: 
 - successivamente alla pubblicazione della graduatoria far pervenire l’accettazione 
della mobilità entro 7 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione della stessa.  

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it
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Tale accettazione dovrà essere consegnata all’Ufficio per la Mobilità Internazionale a 
mano o inviata via e-mail all’indirizzo mobilita.outgoing@amm.units.it, indicando 
nell’oggetto la dicitura: “Accettazione mobilità ERASMUS+ docenti” 
- comunicare all’Ufficio per la Mobilità internazionale le date esatte di partenza e la du-
rata della mobilità; 
- compilare il “Modello A di missione Erasmus” (vedi “Modulistica missioni” in INTRA-
NET) e presentarlo all’Ufficio missioni, secondo le modalità e le procedure previste da 
tale Ufficio. 
Le date della mobilità da riportare sul modulo di richiesta missione devono corrisponde-
re a quelle comunicate all’Ufficio per la Mobilità internazionale, in accordo con l’Articolo 
4 del presente Bando. 
 
RIENTRO DALLA MOBILITA’ 
Il docente si impegna a chiudere la pratica di mobilità, sia con l’Ufficio per la Mobilità 
Internazionale che con l’Ufficio missioni (modulo B), entro 10 giorni dal rientro.  
 
 Mobilità ai fini dell’insegnamento 
Al rientro il docente dovrà consegnare all’Ufficio per la Mobilità Internazionale: 
- un’attestazione su carta intestata, rilasciata dall’Istituzione ospitante datata e firmata, 
contenente l’indicazione delle giornate di docenza e il numero delle ore di lezione svol-
te non inferiori a 8; 
I beneficiari riceveranno infine una mail con le indicazioni per l’accesso al rapporto 
narrativo online che dovrà essere compilato entro i 30 giorni successivi alla fine del 
periodo di mobilità. 
 
 Mobilità Visite brevi  
Al rientro il docente dovrà consegnare all’Ufficio per la Mobilità Internazionale: 
- un’attestazione su carta intestata, rilasciata dall’Istituzione ospitante datata e firmata, 
contenente l’indicazione delle giornate di permanenza; 
- una relazione finale, a cura del docente, sull’attività svolta e i risultati raggiunti. 
 
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
Ai docenti che non intendono effettuare la missione assegnata è fatto obbligo di darne 
immediata comunicazione all’Ufficio per la Mobilità Internazionale, per consentire lo 
scorrimento della graduatoria. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia a: 
- Guida al programma Erasmus+  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf  
- Regolamento Missioni di Ateneo. 
 
 

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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Art. 11 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di 
questo procedimento concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno 
inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il docente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, 
ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e 
D.P.R. 184/2006). 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 
34127 Trieste, nella figura del suo rappresentante legale, il Magnifico Rettore. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi agli Studenti 
e alla Didattica dell’Università degli Studi di Trieste. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del 
procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Internazionale 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia ed alle disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 
  
Trieste, 25 gennaio 2016 


