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1ERASMUS + PROGRAMME 
KEY ACTION 103 - Borse Mobilità Staff– a.a. 2021/22  

Mobilità per docenza - STA 
DR n. 2003/2021  

 
 

Apertura bando: 07/12/2021 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 31/01/2022 
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ARTICOLO 1 – FINALITA’ 

Il Presente Bando viene emanato in conformità al regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio dell’11.12.2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo 

all’istituzione del Programma Erasmus+ e sulla base della comunicazione dell’Agenzia Esecutiva di 

Bruxelles relativa all’assegnazione all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

dell’Erasmus Charter for Higher Education per il periodo 2021-2027. 

Come da attribuzione fondi dell’Agenzia Nazionale Indire per il Progetto 2020-1-IT02-KA103-077746 

e per il Progetto 2021-1-IT02-KA131-HED-000004694 per la Call 2020 e per la Call 2021 verranno 

finanziate mobilità fino ad un importo massimo di Euro 56.066,00 per le mobilità STA. 

In considerazione del particolare periodo di emergenza sanitaria internazionale, si precisa che, 

qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse i viaggi nella 

località di destinazione o qualora l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, sentite le 
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parti coinvolte, considerasse non sicura la permanenza dei soggetti presso il Paese di destinazione, 

il periodo di mobilità potrebbe essere sospeso, modificato, interrotto o annullato. 

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare candidatura: 

- i professori ordinari 

- i professori associati 

- i ricercatori di ruolo 

- i ricercatori a tempo determinato 

che siano in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per 

l’intero periodo della mobilità: 

- essere in servizio presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; 

- non beneficiare, nello stesso periodo, di altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità. 

I fondi comunitari destinati a borse di mobilità dello staff per incarichi di insegnamento devono 

essere assegnati a docenti che si recano all’estero per svolgere attività ammissibili presso l’istituto 

partner di un Paese partecipante al Programma (Istituto ospitante), beneficiario ECHE.  

ARTICOLO 3 – SCELTA DELLA SEDE E DURATA DELLA MOBILITA’ 

I partecipanti hanno piena autonomia nella scelta della sede della mobilità, che dovrà comunque 

essere effettuata in funzione di una ricaduta positiva nell’ambito lavorativo del candidato, tra 

istituzioni di uno dei Paesi partecipanti al Programma (Programme Countries + UK e Svizzera).  

Le borse sono assegnate per attività di docenza presso un Istituto di formazione superiore estero da 

realizzabile durante il periodo dalla pubblicazione della graduatoria al 30/09/2022. 

I docenti possono scegliere la sede ospitante anche in funzione degli accordi esistenti stipulati dal 

Dipartimento di afferenza. 

Ai fini della mobilità STA è obbligatorio svolgere almeno 8 ore di docenza con una mobilità compresa 

tra 2 e 5 giorni lavorativi consecutivi esclusi i giorni di viaggio. 

Ove l’attività di docenza fosse combinata con attività di formazione durante un unico periodo 

all’estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o per qualsiasi periodo inferiore).  
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Alle giornate di effettivo lavoro potranno sommarsi 2 giornate per il viaggio (1 per l’andata ed 1 per 

il ritorno). Questi gironi di viaggio saranno rimborsati come quelli di lavoro. 

Saranno erogati finanziamenti per un massimo di 7 giorni: 5 giorni lavorativi e 2 di viaggio (uno prima 

e uno dopo lo svolgimento delle attività). Eventuali periodi di mobilità più lunghi di 7 saranno 

possibili, ma oltre a partire dall’ottavo giorno saranno realizzabili a zero grant. 

ARTICOLO 4 - ATTIVITA’  

Le borse sono assegnate per effettuare un periodo di docenza e di eventuale formazione all’estero 

secondo quanto concordato con le sedi ospitanti. Le attività da realizzare dovranno essere proposte 

dal candidato già nella domanda, e dovranno essere autorizzate dalla sede estera. 

Le attività di didattica STA saranno effettuate sulla base di un programma di docenza (Teaching 

Agreement) contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i 

risultati attesi. Entrambi gli Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. 

La copertura sanitaria all’estero è un servizio fornito da ogni Paese con modalità differenti. Per 

informazioni consultare il portale www.salute.gov.it, cliccando sul link diretto per l’assistenza 

sanitaria all’estero e stranieri in Italia. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%

20e%20territorio&area=Assistenza%20sanitaria 

ARTICOLO 5 - CONTRIBUTO FINANZIARIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

La sovvenzione Erasmus+ è costituita dal contributo per il viaggio e da quello per le spese di 

soggiorno (supporto individuale) nel Paese ospitante; tale importo sarà definito in modalità 

analitica, in considerazione dei massimali stabiliti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE in 

osservanza a quanto disposto dall’Autorità Nazionale. 

a) Contributo per il viaggio (EU Travel Grant): 

Relativamente al contributo per il viaggio l’Ateneo procederà con il rimborso analitico dei costi 
sostenuti dal partecipante a seguito della presentazione dei documenti giustificativi, in 
considerazione dell’importo massimo previsto dall’Unione Europea indicato nella seguente tabella 
sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola 
tratta del viaggio, mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno. 

Distanze di viaggio Importo 

Tra 100 e 499 KM € 180,00 per partecipante 
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Tra 500 e 1999 KM € 275,00 per partecipante 

Tra 2000 e 2999 KM € 360,00 per partecipante 

Tra 3000 e 3999 KM € 530,00 per partecipante 

Tra 4000 e 7999 KM € 820,00 per partecipante 

8000 KM o più € 1.500,00 per partecipante 

 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla 

CE e disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources_en#tab-1-4 

Le spese di viaggio (biglietti, ricevute, carte di imbarco) devono essere giustificate con i documenti 

di viaggio A/R in originale, con l’unica eccezione dei biglietti elettronici. 

Il biglietto dovrà indicare il costo del viaggio, le date e, dove previsto, il nome. In caso contrario 

dovrà essere richiesta all’agenzia di viaggio una ricevuta fiscale/fattura del costo sostenuto 

contenente i dati richiesti. 
 

b) Supporto Individuale (EU Individual Support): 

Relativamente al supporto individuale l’Ateneo procederà con il rimborso analitico dei costi 

sostenuti dal partecipante a seguito della presentazione dei documenti giustificativi, in 

considerazione dell’importo massimo previsto dall’Unione Europea indicato nella seguente tabella: 

  Diaria giornaliera  

GRUPPO A 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 

Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, 

Norvegia, Isole Fær Øer, Svizzera 

€ 144,00 

GRUPPO B 

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, 

Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo, 

Andorra, Monaco, San Marino,  

Stato della Città del Vaticano 

€ 128,00 

GRUPPO C 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Repubblica del nord 

Macedonia, Turchia, Serbia 

€ 112,00 
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Le spese rimborsate saranno esclusivamente quelle relative a: Alloggio, vitto, spese 

mediche/assicurative, tamponi. 

Per tali spese sarà necessario produrre ricevute/fatture in originale, che dovranno essere trasmesso 

al Settore Erasmus al rientro. 

 

Esempio calcolo contributo: 

Città di partenza: Firenze - Città di destinazione: Oslo  

Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km - Fascia corrispondente: 500‐1999 km 

Contributo massimo ammissibile per viaggio: € 275,00 (A/R) 

Durata della mobilità: 7 giorni – Diaria giornaliera per la Norvegia € 144,00 

Contributo massimo ammissibile per il soggiorno € 1.008,00  

 

Il contributo sarà totalmente erogato al rientro dalla mobilità a fronte di presentazione delle 

ricevute di spesa.  

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Ogni Dipartimento dovrà predisporre una graduatoria interna di docenti autorizzati ad effettuare la 

mobilità per attività didattica nel corso dell’a.a. 2021/22, sulla base delle richieste dei singoli 

docenti. Tale elenco dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento (in casi urgenti dal 

Direttore con successiva ratifica del CdD) e inviato al settore Erasmus entro i termini di scadenza del 

bando insieme alla relativa documentazione, ed in particolare per ogni candidato:  

• Teaching Agreement sottoscritto dal candidato, dal Direttore del Dipartimento di afferenza 

e dal referente dell’istituto ospitante 

La candidatura dovrà essere presentata dal Dipartimento al Settore Erasmus mediante protocollo 

interno, indicando come oggetto “Erasmus+ 21/22 mobilità STA – CANDIDATURA” entro la scadenza 

prefissata dal bando. 

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE DEI CANDIDATI SPROVVISTE DI MOBILITY AGREEMENT 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLA SEDE ERASMUS OSPITANTE. 

ARTICOLO 7 - SELEZIONE  

Ad ogni Dip.to saranno assegnate n. 4 borse per la mobilità sulla base degli indicatori relativi alle 

mobilità realizzate nel triennio precedente.  

I Docenti idonei non vincitori presenti in graduatoria potranno realizzare la mobilità senza 

contributo (zero grant). 
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Si precisa che per il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria i posti messi 

a bando sono n. 2 e si riferiscono esclusivamente alla Call 2021, in considerazione del fatto che lo 

stesso è stato costituito in data 01/11/2020.  

ARTICOLO 8 - GRADUATORIE E SCORRIMENTO 

Le graduatorie verranno pubblicate sulla pagina web e sull’Albo Pretorio. 

In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, l’interessato dovrà darne immediata 

comunicazione all’ufficio. In caso di rinuncia o di esclusione degli assegnatari, subentreranno i 

candidati risultanti idonei in graduatoria. 

Non sarà possibile effettuare il cambio della sede successivamente alla chiusura del bando. 

ARTICOLO 9 – ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO FINANZIARIO 

I candidati che risulteranno assegnatari di una borsa di mobilità per attività didattica o di formazione 

dovranno effettuare l'accettazione nei tempi e modalità che verranno indicati dal settore Erasmus. 

La mancata accettazione o sottoscrizione dell’accordo finanziario entro i termini e le modalità che 

verranno successivamente comunicati, comporterà l'esclusione d’ufficio dalla graduatoria. 

Successivamente all’accettazione il beneficiario dovrà sottoscrivere l’accordo finanziario con 

l’Ateneo. 

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016) 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 

selettiva ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 e D.L. 196/2003 (https://www.unich.it/privacy). 

L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei 

candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previso dall’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, 

n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui 

all’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali al presente bando. 

Titolare del trattamento dei dati è L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, nella 

persona del Magnifico Rettore, quale legale rappresentante dell’Ente. 

mailto:staffmobility@unich.it
https://www.unich.it/privacy


 

Università degli studi “G. d’Annunzio”  
CHIETI-PESCARA 

 

Settore Erasmus  

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara - Settore Erasmus  
Campus Universitario di Chieti – Via dei Vestini – 66100 Chieti – Tel. +39 0871 3555110/6297, e-mail: staffmobility@unich.it 

7 

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

Responsabile dei procedimenti amministrativi, secondo quanto stabilito dell’art. 4 della L. 7 agosto 

1990 n. 241 e dell’art. 29 del D.l.gs 30 giugno 2003 n. 196 è per il Settore Erasmus la Dott.ssa Annalisa 

Michetti tel. 0871-3555110/6297, e-mail staffmobility@unich.it. 
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