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La mobilità Erasmus per teaching permette ai docenti UDA di realizzare un periodo di 
insegnamento retribuito presso università partner. 
 
Possono effettuare la mobilità: 
 
-I Professori di prima fascia 
-I Professori di seconda fascia 
-I Ricercatori di ruolo 
-I Ricercatori a tempo determinato 
 
Dopo la pubblicazione del bando annuale da parte del settore Erasmus, il docente interessato ad 
effettuare una mobilità deve presentare la sua candidatura. 
La graduatoria dei vincitori è stabilita a livello dipartimentale. 
 
I docenti vincitori riceveranno un rimborso spese come definito dal bando in base al paese di 
destinazione. 
I candidati idonei potranno comunque realizzare la mobilità ma senza contributo economico. 
 
 
PRIMA DELLA PARTENZA 
 
Il Docente, sentita l’università partner, deve confermare le informazioni contenute nel Mobility 
Agreement, con particolare riferimento alle date della mobilità, che potranno essere modificate 
rispetto a quelle presentate in prima istanza. Non possono invece essere modificate l’Ateneo di 
destinazione, l’attività che andrà a svolgere, il numero di ore e i destinatari di tale attività.  
 
Successivamente il Docente riceverà, tramite email, l’Accordo per la mobilità, che deve essere 
compilato e inviato al Settore Erasmus. 
Non sarà possibile effettuare la mobilità senza la sottoscrizione dell’accordo. 
 
Dopo la firma dell’accordo il docente 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 
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DURANTE LA MOBILITA’ 
Il docente deve: 
 

• Conservare il biglietto del viaggio in originale. Nel caso di volo aereo, andranno conservate 
anche le carte d’imbarco. 

• Conservare la fattura relativa all’ alloggio e tutti i giustificativi di spesa in originale  

• Far compilare e firmare il certificato di docenza alla persona di contatto indicata nel 
Mobility Agreement.  

 
AL RIENTRO 
 
Entro 30 giorni dal rientro il Docente deve consegnare al Settore Erasmus la seguente 
documentazione: 
 

• Stampa del Consuntivo missione, scaricato e firmato dalla piattaforma missioni 

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

• Attestato dell’Università ospitante, in originale, che certifica il periodo di docenza all’estero 
con indicazione della data di inizio e di fine permanenza, l’attività svolta e il numero di ore 
di docenza effettuate che non potrà essere inferiore a 8 per n. 5 giorni di lavoro.  
 

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 docente dovrà 
restituire la differenza. 


