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A V V I S O 

 
INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  

ANCHE VERSO PAESI NON PREVISTI NEL PROGETTO LLP/ERASMUS 

 

 

Ai Sigg.  

Docenti/Ricercatori  

di Ateneo 

LORO SEDI 

 

  

Si comunica che con D.R. n. 121 del  7 aprile 2008, in esecuzione della delibera del 12.2.2008, con 

la quale il Senato Accademico cha identificato nell’internazionalizzazione dell’Ateneo un punto 

strategico dello sviluppo dell’Università di Teramo, tenuto conto della necessità di implementare le 

iniziative di internazionalizzazione anche nei confronti degli Atenei non previsti nel progetto 

LLP/Erasmus, si è disposto: 

1. di espandere gli scambi di studenti nell’ambito dell’Unione Europea verso 

Università inglesi, del nord Europa ed Università extraeuropee; 

2. di riconoscere l’importanza di una rete di rapporti internazionali consolidata e 

potenziata sulla base di ravvivati contatti tra docenti e strutture universitarie 

straniere coinvolte e di varare, conseguentemente, un progetto di 

internazionalizzazione volto a sostenere progetti individuali per la creazione, il 

supporto ed il consolidamento di rapporti internazionali finalizzati allo scambio di 

docenti e studenti; 

3. di riconoscere che l’elemento caratterizzante del progetto è rappresentato dal 

ruolo che viene affidato a ciascun singolo docente che diventa delegato 

dell’UNITE in missione nelle diverse sedi, finanziato con il preciso scopo di 

siglare protocolli concreti che prevedano lo scambio di docenti e studenti; 

4. di attuare tale progetto di internazionalizzazione che, sulla base di un criterio di 

reciprocità, prevede il finanziamento di: n. 20 docenti outgoing per un periodo di 10 

gg. circa, le cui spese di viaggio, vitto e alloggio dovrebbero essere a carico 

dell’Università di Teramo o, al contrario, sempre in base alla reciprocità, a carico 

dell’Istituzione partner, per una spesa complessiva presunta di  2.000,00 per 20. 

Ogni Pacchetto di mobilità dovrebbe, pertanto, comportare un costo complessivo 

presuntivo di  5.000,00 (  2.000,00 mobilità docente più  3.000,00 per n. 2 

mobilità studenti) per un impegno di spesa tale da poter sostenere 

complessivamente n. 20 pacchetti di mobilità (n. 20 docenti  e n. 40 studenti).  

 

Il docente interessato al progetto di internazionalizzazione, dovrà intraprendere contatti preliminari 

con la sede di destinazione per una verifica di fattibilità dell’accordo che si intende sottoscrivere, 

tenendo anche conto delle convenzioni già esistenti tra l’Ateneo teramano e le istituzioni straniere, i 

cui riferimenti sono reperibili sul sito web di Ateneo; scopo della missione dovrà essere quello di 

realizzare la docenza (una settimana di lezione) e di concretizzare, mediante apposita convenzione, 

il rapporto di cooperazione con l’Università straniera nell’ambito dello scambio reciproco di docenti 

e studenti; durante la sua permanenza, il docente dovrà anche verificare la possibilità di realizzare 

un periodo di mobilità a favore di studenti della sede di appartenenza. 
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I docenti interessati al presente avviso sono invitati a far pervenire la loro proposta di progetto al 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo - Settore Sviluppo Innovazione e 

Internazionalizzazione - Servizio Mobilità e Relazioni Internazionali - Viale Crucioli n. 122 – 

64100 Teramo, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso all’Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo. 

   

La disponibilità con la proposta del progetto dovrà  essere dichiarata soltanto dopo aver preso 

contatti con gli Atenei stranieri che dovranno evidenziare la loro disponibilità. 

 

Qualora la scadenza dovesse cadere in una giornata festiva, essa si intenderà prorogata alla prima 

giornata lavorativa utile. 

 

Nel caso di un numero di istanze superiore ai pacchetti disponibili, il criterio di selezione sarà 

determinato in base all’ordine di ricevimento di ciascuna candidatura. 

 

 

 

F.to: IL RETTORE 

Prof. Mauro Mattioli 


