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AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO  MOBILITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

D.R. n. 189 del 28.03.2019 
IL RETTORE 

 VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012 ed in particolare l’art. 15; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2013, che istituisce "Erasmus+": il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport; 

VISTA l’assegnazione, da parte dell’EACEA (Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura), dell’Erasmus Charter For Higher Education (ECHE) - n. 47830-LA-1-2014-IT- E4AKA1 
per il periodo 2014/2020, pre-requisito obbligatorio  per l’assegnazione dei finanziamenti 
europei; 

VISTI gli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione dove si afferma che "La Comunità contribuisce 
allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, sostenendo ed integrando la loro azione […]” (art. 149) e che "La Comunità attua 
una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri 
[…]" (art. 150); 

CONSIDERATO che l’Università degli studi di Teramo ha affermato nella Dichiarazione di Politica Europea 
(European Policy Statement – EPS) gli obiettivi di internazionalizzazione per il periodo 
2014/2020;  

VISTA l’approvazione del Progetto KA107, International Credit Mobility, presentato dall’Università 
degli Studi di Teramo per la realizzazione di mobilità con Partner Countries, paesi extra UE, 
da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire; 

VISTA la convenzione n. 2018-1-IT02-KA107-047747, che regola le condizioni per la realizzazione 
del Programma Erasmus+, International Credit Mobility, stipulata dall’Università degli Studi 
di Teramo con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, e  l’assegnazione di contributi per la 
durata del Progetto dal 01/06/2018 al 31/07/2020 per un importo totale pari ad € 
84.370,00 di cui: € 20.100,00 per la realizzazione di Staff Mobility for Teaching (STA), 
riservato al personale docente dell’Università degli Studi di Teramo per attività di docenza 
all’estero ed € 4.020,00 per Staff Mobility for Training (STT), riservato sia al personale 
docente che al personale TAB dell’Università degli Studi di Teramo per attività di formazione 
all’estero; 
 

VISTI gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati dall’Università degli Studi di Teramo con le 
Istituzioni partner  del Progetto; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di Ateneo – Codice Progetto AAIN00036; 

DECRETA 
 

ART. 1  
                E’ indetto, nell’ambito del Programma Erasmus+ - Key Action 1-ka107, il bando: 

-  Staff Mobility for Teaching (STA) e Staff Mobility for Teaching/Training (STA/STT) riservato al personale 
docente dell’Università degli Studi di Teramo per attività di docenza all’estero; 

-  Staff Mobility for Training (STT) riservato al personale Docente ed al personale TAB dell’Università degli Studi di 
Teramo per attività di formazione all’estero 

ART. 2 

  La spesa totale, pari ad € 24.120,00, graverà sul bilancio di Ateneo 2019, Codice Progetto AAIN00036 
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ERASMUS+ PROGRAMME 

KEY ACTION 107  
PARTNER COUNTRY: ARGENTINA 

 
BANDO  

STAFF MOBILITY FOR TEACHING (STA) 
 E STAFF MOBILITY FOR TRAINING (STT)  

 
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+, 
il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sulla base della comunicazione 
dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles relativa all’assegnazione all’Università degli studi di Teramo dell’Erasmus Charter 
for Higher Education per il periodo 2014-2020. 

 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
ORE 12.00 DEL GIORNO 29 APRILE 2019 

INDICE 
- ART. 1 - FINALITÀ 
- ART. 2 -  OBIETTIVI 
- ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
- ART. 4 – DURATA E PERIODO DI REALIZZAIZOND DELLA MOBILITÀ  
- ART.  5 - CONTRIBUTO FINANZIARIO  
- ART. 6 -  SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ 
- ART. 7 -  MOBILITA’ SENZA SOVVENZIONE ERASMUS+ 
- ART. 8 -  COPERTURA ASSICURATIVA E VISTO 

- ART. 9 -  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
- ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
- ART. 11 –GRADUATORIE 
- ART. 12 - ADEMPIMENTI  PER I VINCITORI DELLA BORSA DI MOBILITÀ STA/STT 
- ART. 13 -  MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE DI FINE MOBILITA’ 
- ART. 14 -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- ART. 15 – PUBBLICAZIONE 
- ART. 16 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO DI RIFERIMENTO 
- ART. 17 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- ART. 18 -  DISPOSIZIONI FINALI 

 
ART. 1 

 FINALITA 
Il Programma Erasmus+ International Credit Mobility - KA107 promuove la mobilità internazionale per attività didattica 
e di formazione del personale docente e del personale Tecnico Amministrativo e di Biblioteca (TAB) degli Istituti di 
Istruzione Superiore con paesi extra UE.  

Il bando è rivolto al personale dell’Ateneo per la mobilità di cui: 

- n. 5 borse per mobilità Docenti per attività di docenza, Staff Mobility for Teaching (STA) o per attività 
combinata di docenza/formazione: Staff Mobility for Teaching (STA) + Staff Mobility for Training (STT)  

- n. 1 borsa per mobilità del personale Tecnico amministrativo e di biblioteca (TAB) per attività di formazione, 
Staff Mobility for Training (STT)  

per l’assegnazione di borse di mobilità presso le seguenti università: 

- Universidad Nacional de General San Martin – San Martin (Buenos Aires), Argentina 

- Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza, Argentina  
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- Universidad Nacional de La Plata – La Plata, Argentina 

- Universidad Nacional de Cordoba - Cordoba, Argentina 

con cui l’Università degli Studi di Teramo ha stipulato un Accordo Inter-istituzionale Erasmus+ . 

ART. 2 
OBIETTIVI 

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo della cooperazione tra l’Università degli Studi di Teramo e le Università 
argentine partner attraverso mobilità per attività di docenza (Staff Mobility for Teaching) e mobilità per attività di 
formazione (Staff Mobility for Training).  
La cooperazione si sviluppa prioritariamente nel settore delle Life science, in particolare con un approccio 
interdisciplinare al settore agroalimentare, coinvolgendo – in via prioritaria ma non esclusiva - le bioscienze e le 
tecnologie agro-alimentari, il turismo rurale e i temi dello sviluppo locale. Le attività di intercambio potranno 
riguardare – nell’ambito di un approccio multidisciplinare – le diverse Facoltà di UNITE. Il progetto intende rafforzare 
e rendere strutturale la collaborazione nelle discipline e nei settori in cui è già esistente e allargare il campo delle 
collaborazioni a nuovi settori strategici per le Università interessate. 
Obiettivo specifico della mobilità è quello del rafforzamento della cooperazione sia sul piano didattico che su quello 
scientifico, del trasferimento di conoscenze e dello sviluppo delle attività di ricerca congiunta.  
Le attività realizzate nell’ambito della mobilità potranno: 
- ampliare e arricchire la portata e i contenuti dei corsi offerti dalle Università partner;  

- promuovere lo scambio di esperienze e know-how sui metodi pedagogici; 

- creare collegamenti fra gruppi di ricerca e favorire lo scambio di esperienze;  

- avviare la creazione di curricula internazionali ed interdisciplinari tra gli atenei;  

- sviluppare le relazioni tra dottorati di ricerca e la creazione di titoli congiunti (dottorato);   

- sviluppare attività di ricerca congiunte;  

- trasferire competenze o know-how, acquisire capacità pratiche e apprendere e trasferire buone prassi.  

 

ART. 3 
DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Personale docente: attività di docenza, Staff Mobility for Teaching (STA) o per attività combinata di 
docenza/formazione: Staff Mobility for Teaching (STA) + Staff Mobility for Training (STT)  

Possono partecipare al presente bando i docenti che siano in servizio presso l’Università degli Studi di Teramo e, nello 
specifico, ricercatori, professori associati, professori ordinari, ricercatori a tempo determinato, professori a contratto 
titolari di un contratto di insegnamento in corso presso l’Università degli Studi di Teramo.  

L’ attività dovrà essere realizzata nella lingua e nelle tematiche individuate dagli Accordi inter-istituzionali sotto 
riportate oppure – in via subordinata - in altre materie purché rispondenti agli obiettivi previsti nel progetto (Art.2). 

 Universidad Nacional de General San Martin 

Aree tematiche (ISCED): 031 (Social and behavioural sciences); 1015 (Travel, tourism and leisure); 05 (Natural sciences, 
mathematics and statistics; 0721 (Food processing) 

Lingua: spagnolo (livello raccomandato B1) o inglese (livello raccomandato B2) 

 Universidad Nacional de Cuyo  

Aree tematiche (ISCED): 031 Social and behavioural sciences; 05 (Natural sciences, mathematics and statistics; 0721 
(Food processing); 08 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary). 

Lingua: spagnolo (livello raccomandato B1) o inglese (livello raccomandato B2) 

 Universidad Nacional de La Plata 

Aree tematiche (ISCED): 031 Social and behavioural sciences; 0721 (Food processing); 08 (Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary). 

Lingua: spagnolo (livello raccomandato B2) 

 Universidad Nacional de Cordoba 
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Aree tematiche (ISCED): 031 Social and behavioural sciences; 05 (Natural sciences, mathematics and statistics; 0721 
(Food processing) 

Lingua: spagnolo (livello raccomandato B2) 

 

Personale Tecnico amministrativo e di biblioteca (TAB), Dirigenti, Collaboratori ed esperti linguistici per attività di 
formazione, Staff Mobility for Training (STT), in servizio presso l’Università degli Studi di Teramo, per le seguenti 
Università: 

 Universidad Nacional de General San Martin 

 Universidad Nacional de La Plata 

Le mobilità STT saranno assegnate esclusivamente per lo svolgimento di un periodo di formazione all’estero 
nell’ambito di un programma di attività concordate con l’Università ospitante. Le mobilità STT devono essere 
specificatamente finalizzate alla formazione all’estero (ad esempio: job shadowing, workshop, scambio di buone 
pratiche) ed essere coerenti con le funzioni svolte all’interno della struttura presso la quale si presta servizio.  

I candidati non devono beneficiare, durante la mobilità, di un contributo comunitario previsto da altri programmi o 
azioni finanziati dalla Commissione Europea. 

ART. 4 
DURATA E PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ 

La durata della mobilità è di 14 giorni per ogni beneficiario (comprensivi di n. 2 giorni di viaggio).  

La mobilità del personale docente può essere effettuata per attività di docenza (Staff Mobility for Teaching o 
congiuntamente per attività di docenza e attività di formazione. 

L’attività di insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di docenza a settimana. In caso di mobilità congiunta per 
attività di docenza e di formazione l’attività di insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di docenza. 

La mobilità del personale Tecnico amministrativo e di biblioteca può essere effettuata per attività di formazione 
(Staff Mobility for Training). 

Tutte le attività devono essere realizzate e concluse entro 31 luglio 2020.  

Non sono ammissibili mobilità che si sostanziano nella partecipazione a conferenze internazionali o nello 
svolgimento di attività di ricerca presso l’istituto ospitante. 

 
ART. 5 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 
La sovvenzione Erasmus+ è costituita dal contributo per il viaggio e dal contributo per le spese di soggiorno (supporto 
individuale) nel Paese ospitante, il cui l’importo è calcolato sulla base dei massimali stabiliti dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+/INDIRE in osservanza a quanto disposto dall’Autorità Nazionale. 

Gli assegnatari avranno diritto al contributo per le spese di viaggio e di soggiorno nel Paese ospitante come di 
seguito riportato:  

A) Contributi comunitari per il viaggio (Eu Travel Grant), fino ad un importo massimo di € 1.500,00. L’importo 
copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno e verrà rimborsato dietro presentazione dei documenti 
giustificativi del viaggio. 

- Il viaggio deve essere compiuto per e dalla destinazione indicata in candidatura.  
- Se il beneficiario effettua il viaggio da un luogo diverso in cui ha sede l’organizzazione di invio, dovrà darne 

giustificazione attraverso una autodichiarazione in cui ne viene specificato il motivo.  
- In caso di associazione dell’attività di STA/STT ad altra missione di diversa tipologia e finalità, non potranno   

essere rimborsati i costi di viaggio dal luogo della mobilità Erasmus all’altra destinazione né quelli per il rientro 
in Italia.   

N.B: Eventuali costi inferiori all’importo di € 1.500,00, sopra indicato, saranno rimborsati solo fino alla spesa realmente 
sostenuta. Eventuali costi superiori saranno rimborsati fino allo stesso limite indicato. 
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Le spese di viaggio (biglietti, ricevute, fatture, carte di imbarco) devono essere giustificate con i documenti di viaggio 
A/R in originale, con l’unica eccezione dei biglietti elettronici, dal luogo in cui ha sede l’Organizzazione di invio a quello 
in cui ha sede l’Organizzazione ospitante.  

a. Il biglietto dovrà indicare il costo del viaggio, le date e, ove 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. Nel caso in cui non sia stato intrapreso alcun viaggio o il viaggio sia stato finanziato attraverso fondi 
diversi da quelli del Programma Erasmus+ (ad esempio il partecipante in mobilità era già presente sul 
luogo di destinazione per svolgere un’attività diversa da quella finanziata dall’accordo), il beneficiario 
dovrà darne giustificazione attraverso un’autodichiarazione.  

B) contributi comunitari per il supporto individuale (Eu subsistence grant), saranno pari ad un importo unitario 
di € 180,00 giornalieri. Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di 
fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini 
del calcolo del supporto individuale.  

Potranno essere rimborsati esclusivamente i costi per il soggiorno presso l’istituzione ospitante. 

Le spese per il supporto individuale saranno rimborsate secondo il regime forfettario. Il contributo per il supporto 
individuale è da intendersi al lordo della tassazione dovuta come da normativa vigente.  

La sovvenzione comunitaria non potrà essere utilizzata per finanziare identiche voci di spesa già coperte da altri 
programmi comunitari/azioni finanziati dalla Commissione. 

 
ART. 6 

  SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ 
In accordo con quanto stabilito dalla decisione istitutiva del programma Erasmus + al fine di consentire una più ampia 
partecipazione ai programmi di mobilità per attività didattica/formazione da parte del personale con disabilità, 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire potrà erogare un contributo aggiuntivo alla borsa fissata a livello nazionale. 
L’Agenzia potrà altresì concedere un ulteriore contributo definito sulla base della stima dei costi del fabbisogno 
aggiuntivo per lo svolgimento dell’attività di docenza/formazione. 

 
ART. 7  

 MOBILITA’ SENZA SOVVENZIONE ERASMUS+ 
Nel caso in cui il numero dei candidati idonei ecceda il numero dei flussi finanziati dall’AN, sono considerate ammissibili 
le mobilità per attività didattica/formazione senza contributo comunitario, con le medesime modalità e caratteristiche 
organizzative delle attività finanziate e beneficiare di tutti i vantaggi correlati allo status Erasmus +  

 

ART. 8  

COPERTURA ASSICURATIVA E VISTO 

8.1  Assicurazione sanitaria 

Ogni Partecipante dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria. Per ogni informazione di dettaglio 
consultare il portale www.salute.gov.it alla voce “Assistenza sanitaria all’estero e stranieri in Italia”. 
 
8.2  Assicurazione di responsabilità civile e infortuni 
Ogni partecipante è coperto da polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile a carico dell’Università degli 
Studi di Teramo. I contratti inerenti alla copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi 
riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività. 
La pagina delle Coperture Assicurative di Ateneo è la seguente: 
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/Coperture_Assicurative_di_Ateneo 

8.3 Visto 
Informazioni relative ad eventuali visti sono reperibili al seguente link: 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/argentina.html 
 

 
 

http://www.salute.gov.it/
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/Coperture_Assicurative_di_Ateneo
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/argentina.html


6 
 

ART. 9  
 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno presentare la candidature, indirizzata al Magnifico Rettore – Università degli Studi di 

Teramo – Via Renato Balzarini, n.1 – 64100 Teramo, debitamente datata e firmata, in carta semplice, 

utilizzando l’apposito modulo (All.1),  disponibile all’indirizzo: 

https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi,  
 

Alla candidatura devono essere allegati, pena l’esclusione dalla selezione:  

il programma di attività:  

- Mobility Agreement for Teaching (per docenza) o Mobility Agreement for Teaching + for Training  (per  
docenza/formazione), sottoscritto dal candidato, dall’Università ospitante e dal Coordinatore Erasmus di 
Facoltà (All.2A). Qualora si preveda di realizzare la mobilità combinata (STA+STT), il Mobility Agreement dovrà 
prevedere la realizzazione di entrambe le attività; 

- Mobility Agreement for Training (per formazione), sottoscritto dal candidato, dall’Università ospitante e dal 
Direttore Generale (All.2B);  

- Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
La domanda di partecipazione, unitamente agli altri documenti richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del  
giorno 29 aprile 2019 
 
secondo una delle seguenti modalità:  

• mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede all’Università degli Studi di Teramo,  

Campus di Coste S. Agostino, Via Renato Balzarini n. 1 - 64100 Teramo; 

• trasmessa tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) intestata al candidato, all’indirizzo protocollo@pec.unite.it.. 
In tale ipotesi, la domanda, prima di essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata, dovrà essere 
firmata e digitalizzata in formato pdf. Dovranno, inoltre, essere digitalizzati in formato pdf tutti gli allegati alla 
domanda, inclusa la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
In caso di consegna a mano, sul plico esterno, idoneamente sigillato sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta 
l’indicazione: Procedura selettiva Programma Erasmus + KA107 – Partner Country 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione, faranno fede esclusivamente la data e l’ora della posta elettronica certificata (PEC), 

ovvero il timbro con il protocollo di arrivo contenente l’ora, apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo dell’Ateneo. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda. 

Il plico o la pec dovranno contenere la domanda di partecipazione che attesterà in forma autocertificata, ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti di ammissione previsti all’articolo 3 nonché l’ulteriore 

documentazione richiesta dal bando.  

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.  

La modulistica e la documentazione a supporto sono disponibili all’indirizzo:  

https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi  

 
ART. 10  

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Le borse saranno assegnate secondo la graduatoria di merito comparativo e fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili.  

https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi
mailto:protocollo@pec.unite.it
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi
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La valutazione di merito delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione di Ateneo.  

La Commissione, in linea con gli obiettivi espressi nella Guida al Programma Erasmus+, effettuerà la selezione della 
mobilità per docenza/per formazione sulla base del programma di attività presentato dal candidato come di seguito 
riportato:  

1. Coerenza con gli obiettivi del progetto (art.2)  

2. Rispetto delle aree tematiche individuate dal bando (art.3) 

3. Rilevanza dei rapporti preesistenti su cui si innesta lo scambio 

4. Capacità della mobilità di consolidare ed ampliare i rapporti tra le Facoltà e tra le Università al fine di sviluppare 
la cooperazione 

5. Sviluppo di attività formative congiunte 

6. Rilevanza delle attività svolte durante la mobilità:  

a. per attività didattica in termini di: ore di insegnamento, attività di insegnamento come parte 
integrante del programma di studio, produzione di materiale scientifico e didattico;  

b. per attività di formazione in termini di: impatto sullo sviluppo professionale del personale di entrambe 
le istituzioni, definizione di attività di cooperazione, realizzazione di attività progettuali inerenti le due 
Università, trasferimento di competenze o know-how, capacità pratiche e buone prassi. 

7. Chiarezza progettuale (descrizione delle attività, degli obiettivi, del valore aggiunto, dei risultati attesi e 
dell’impatto) 

ART. 11  
 GRADUATORIE 

Saranno redatte 2 graduatorie di cui una per mobilità STA ed una per mobilità STT secondo il punteggio ottenuto sulla 
base dei criteri di valutazione di cui all’art 10. 
Per tutti i partecipanti selezionati ed inclusi in graduatoria, a parità di merito, verrà data precedenza a coloro che non 
hanno mai usufruito di una borsa Erasmus per mobilità STA/STT. In caso di ulteriore parità la preferenza sarà 
determinata dalla minore anzianità in servizio e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato. 
 
I contributi STA/STT saranno assegnati ai candidati selezionati secondo l’ordine di graduatoria fino all’esaurimento 
delle somme disponibili.  
Le graduatorie saranno pubblicate sul bollettino on-line di Ateneo e sul sito: 
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi  

 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra 
comunicazione, né scritta, né telefonica ai vincitori.  
Con la presentazione della domanda, i candidati si impegnano a visionare sistematicamente il sito sopra indicato per 
eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie e scorrimento, modulistica.   
 
Avverso le graduatorie è ammessa domanda motivata di riesame della propria posizione, con oggetto Bando Mobilità 
STA/STT KA107, da inviare a  gcacciatore@unite.it ed a rel.int@unite.it a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione delle stesse e per i sette giorni successivi. Decorso tale termine, le graduatorie saranno definitive. Resta 
fermo quanto previsto dalle norme in termini di ricorso giurisdizionale.  

 
ART. 12 

  ADEMPIMENTI  PER I VINCITORI DELLA BORSA DI MOBILITÀ STA/STT 
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie (STA/STT), i vincitori dovranno confermare 
l’accettazione della mobilità utilizzando l’apposito modulo disponibile all’indirizzo:  
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi, pena la decadenza dal diritto.  

Nel caso in cui l’assegnatario (STA/STT), dopo formale accettazione, non intenda più partecipare alla mobilità, dovrà 
trasmettere formale rinuncia per e-mail a: gcacciatore@unite.it,  rel.int@unite.it 

https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi
mailto:gcacciatore@unite.it
mailto:rel.int@unite.it
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi
mailto:gcacciatore@unite.it
mailto:rel.int@unite.it
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In caso di rinuncia o di mancata accettazione da parte di assegnatari si procederà all’eventuale scorrimento delle 
graduatoria degli idonei. 
 
Almeno 15 giorni prima della data di partenza prevista gli  assegnatari di mobilità devono provvedere a: 

 Stampare l’Accordo per la mobilità, reperibile all’indirizzo: 
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi  

  completarlo, sottoscriverlo e consegnarne n. 2 copie originali all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 
che provvederà ad acquisire la firma del Magnifico Rettore;  

 Consegnare, unitamente all’accordo per la mobilità, l’autorizzazione a compiere missione debitamente 
approvata.  

 prima della partenza, recarsi presso Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali e ritirare una copia dell’Accordo 
Finanziario firmato dal Magnifico Rettore.  
 

ART. 13  
 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE DI FINE MOBILITA’ 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione dietro presentazione (entro i 15 giorni successivi al rientro dalla 
mobilità) all’Ufficio Mobilità e relazioni Internazionali, dei documenti attestanti l’avvenuta mobilità ovvero: 

 attestato di permanenza redatto dall’Istituto ospitante, debitamente firmato e timbrato,  attestante l’attività 
svolta presso l’Istituzione straniera con  la precisa indicazione delle date di inizio e di fine della mobilità.  

Per lo STA, l’attestato deve riportare anche le ore di attività di docenza svolta (minimo 8 per settimana); 

 copia del titolo di viaggio e carte di imbarco A/R; 

 copia del RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) debitamente compilato.  Il Rapporto Narrativo è un 
questionario relativo all’esperienza di mobilità realizzata da compilare  on-line tramite il sistema di gestione 
comunitario Mobility Tool. Il sistema prevede l'invio, in automatico,  di un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo fornito dal candidato al momento della partecipazione al bando). 

 
ART. 14  

  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa UE relativa al Programma 
Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en ed alle indicazioni rilevanti dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+/Indire: http://www.erasmusplus.it/  

 
ART. 15  

  PUBBLICAZIONE 
Il presente bando viene pubblicato sull’Albo on-line di Ateneo, sul sito web di Ateneo e nell’apposita sezione del sito 
web: https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi 
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando verranno pubblicate sulle stesse pagine sopra indicate. 
Tutte le comunicazioni, gli avvisi, la graduatoria e la modulistica ad ed informazioni, saranno pubblicati nell’apposita 
sezione del sito web: https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi 

 
ART. 16  

  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO DI RIFERIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile 
del procedimento è il Dott.Paolo Melasecchi – Responsabile dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (tel. 
0861.266223, e-mail pmelasecchi@unite.it). 
L’Ufficio di riferimento presso l’Università degli Studi di Teramo è l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, 
Responsabile: Dott.ssa Giovanna Cacciatore (tel. 0861.266291, e-mail gcacciatore@unite.it). 

 
ART. 17  

  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di Teramo unicamente 
per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo.  

https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.erasmusplus.it/
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_Docenti_e_Amministrativi
mailto:pmelasecchi@unite.it
mailto:gcacciatore@unite.it
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati all’interessato è 
fornita l’informativa relativa al trattamento degli stessi Link: 
https://unite.erasmusmanager.it/docenti/docs/informativa_GDPR.pdf ed è inoltre richiesta l’autorizzazione al 
trattamento dei dati.  
Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione al 
trattamento non fossero prestati si procederà all’esclusione dello stesso.  
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679) relativi alla presente procedura l’interessato potrà 
rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso l’Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite 
posta elettronica: rdp@unite.it oppure inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo 
–Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. 
 

ART. 18  
  DISPOSIZIONI FINALI 

Al momento della presentazione della candidatura di partecipazione al Programma, il candidato accetta integralmente 
quanto disciplinato nel presente bando. 
La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni pertanto le dichiarazioni mendaci, 
oltre a comportare l’esclusione inappellabile dalla selezione, sono penalmente sanzionate dalla legge.  
 
 
 
       F.to Il Direttore Generale                    F.to  Il Rettore 
              Rosalba NATALE                   Dino MASTROCOLA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unite.erasmusmanager.it/docenti/docs/informativa_GDPR.pdf
mailto:rdp@unite.it

