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GUIDA ALLA MOBILITA’ STAFF (STT) 
 
Può effettuare la mobilità il personale appartenente alle seguenti categorie: 

- Personale tecnico amministrativo e di biblioteca assunto a tempo pieno indeterminato (categorie  
B, C, D, EP) 

- Dirigenti 

- Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 
 
 
Dopo la pubblicazione del bando annuale il PTA potrà presentare candidatura consegnando la 
domanda di partecipazione e lo Staff Mobility Agreement al settore Erasmus. 
 
 
PRIMA DELLA PARTENZA 
 
I vincitori riceveranno un contributo per la mobilità sotto forma di rimborso spese. 
A seguito dell’accettazione sarà inviato l’Accordo per la mobilità Staff.  
Tale documento deve essere compilato, firmato e inviato al Settore Erasmus. 
Non sarà possibile effettuare la mobilità senza la sottoscrizione dell’accordo 
 
Dopo la firma dell’accordo il PTA riceverà il 100% della somma massima prevista. 
 
Deve essere inoltre compilato il modulo online di richiesta di missione, secondo le seguenti 
procedure: 

• accedere alla piattaforma missioni  

• creare una nuova missione inserendo le informazioni necessarie (data, luogo ecc.) 

• alle seguenti voci sarà necessario introdurre le seguenti informazioni: 
o Motivo: staff mobility per teaching erasmus- bando a.a. …/…. 
o Modalità di rimborso: alternativo 
o Costo previsto: inserire l’importo massimo rimborsabile come da contratto 
o Descrizione del fondo: staff mobility Erasmus ……. 
o Struttura responsabile del fondo: Amministrazione centrale 
o Richiesta carta di credito virtuale: NO 
o Responsabile copertura finanziaria: Lorella MERCURI (lorella.mercuri@unich.it) 
o Titolare del fondo: Francesco DI GIOVANNI (francesco.digiovanni@unich.it) 
o Responsabile autorizzazione: Sergio Caputi 

 
DURANTE LA MOBILITÀ 
Il PTA deve seguire la attività di formazione e job shadowing previste dal mobility agreement. 
Deve inoltre conservare le ricevute di spesa. 
 
AL RIENTRO 
 
Entro 30 giorni dal rientro il Dipendente deve consegnare al Settore Erasmus la seguente 
documentazione: 
 

- Stampa del Consuntivo spese effettuato dalla piattaforma missioni,  

- Documenti di viaggio e ricevute in originale (carte d’imbarco, biglietto aereo, hotel, vitto…) 

- Attestato dell’Università ospitante, in originale, che certifica il periodo di attività svolta 
all’estero con indicazione della data di inizio e di fine permanenza 
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Il settore Erasmus, verificata la regolarità della documentazione, procede alla chiusura della 
mobilità. Se gli importi presentati al ritorno sono inferiori alla somma erogata il PTA dovrà restituire 
la differenza. 
 


