
 
Alla cortese attenzione della  
RIPARTIZIONE MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
S E D E 

 
OGGETTO: candidatura mobilità ERASMUS+ KA1 – aa.2014/2015 – mobilità personale docente 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
docente: □ ordinario 

□ associato 
□ ricercatore 
□ a contratto 
□ in sabbatico 

dell’Università di Trieste afferente al Dipartimento ____________________________ 
telefono:______________________________ 
e-mail:________________________________ 
cell:__________________________________ 
presento la candidatura nell’ambito del BANDO DI MOBILITA’ PER IL PERSONALE DOCENTE – 
a.a. 2014/2015 per lo svolgimento di una mobilità  
      □ Visita breve 
      □ per mobilità ai fini dell’insegnamento 
 
della durata di ___________ giorni, dal _________________al _________________ 
 
(solo per mobilità ai fini dell’apprendimento) 
per un totale di ____ore di lezione (minimo 8)   
presso _______________________________________________________________ 

(istituzione straniera)  
 

di ____________________________________, Codice ERASMUS _______________ 
(città –  sigla paese) 
 
□ accordo già esistente 
□ (solo per le Visite brevi) accordo non esistente 

 
Allego alla presente: 
 
Attività accademica ai fini dell’apprendimento 
□ il Work Plan, firmato e datato dall’interessato, sottoscritto anche dal Direttore del Dipartimento di 
afferenza del docente o dal Delegato alla Mobilità internazionale del Dipartimento di afferenza, 
contenente l’attività che si intende svolgere all’estero, gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il 
contenuto della docenza, i risultati attesi e la lingua di lavoro; 
□ l’accettazione da parte dell’Università di destinazione (anche via email), contenente 
l’approvazione del Piano di lavoro (Work Plan) concordato. 

 
Visite brevi 
□ il Work Plan, firmato dall’interessato e sottoscritto anche dal Direttore del Dipartimento di 
afferenza del docente o dal Delegato alla Mobilità internazionale del Dipartimento di afferenza 
contenente la finalità della mobilità, i contenuti, gli obiettivi, le ricadute per il proprio corso di studio 
e la lingua di lavoro; 
□ l’accettazione da parte dell’Università di destinazione (anche via email), contenente 
l’approvazione del Piano di lavoro (Work Plan) concordato. 

 
 
 



 
Dichiaro inoltre: 

□ di essere stato già assegnatario di mobilità…………………….(TS/Visita breve) 
nell’a.a………………………… 
□ di non essere stato già assegnatario di mobilità TS/Visita breve 
□ che nell’a.a…………….…..risulterò in congedo ai sensi dell’art. 17 del DPR 
11.7.1980 n. 382 (anno sabbatico). 

Trieste, 
_______________________________________ 

(nome e cognome) 

------------------------------------------------------- 

(firma) 


