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Oggetto: Approvazione bando Erasmus Plus per la mobilità docenti KA107 – International Credit 
Mobility a.a. 2021/2022 – verso istituzioni partner con sede in Albania 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO   

-  il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il 
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che 
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

- il Regolamento UE n. 817/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 
2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

 
 
PRESO ATTO  che il summenzionato programma consente, dall’a.a. 2017/18, anche la mobilità (in 

entrata e uscita) di studenti, docenti e staff da e verso Paesi Terzi – KA107 International 
Credit Mobility with Partner Countries; 

 
TENUTO CONTO che l’Università degli Studi di Bergamo ha ottenuto da parte dell’Unione Europea 

l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di 
strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che 
costituiranno il punto di riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 
2014-2020 e 2021-2027; 

 
CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo di favorire la mobilità degli studenti, dei docenti e dello staff 

amministrativo ed il riconoscimento delle attività svolte all’estero; 
 
RICHIAMATI  la Guida al Programma Erasmus+ 2019 e l’invito a presentare proposte nell’ambito del 

bando 2019 pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale che definisce 
le scadenze per le singole attività del Programma e il budget annuale di Erasmus+; 

 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo ha provveduto a presentare all’Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus entro i termini richiesti la propria candidatura per le mobilità KA107 – 
International Credit Mobility with Partner Countries (Albania) per il periodo 2019/2022; 

 
RICHIAMATA  la Convenzione n. 2019-1-IT02-KA107-061514, CUP F19E19000560006, stipulata con 

l’Agenzia Erasmus+ Italiana il 2/8/2019, con la quale è stato approvato il progetto di 
mobilità Erasmus (studenti, docenti e staff) KA107 per un finanziamento complessivo di 
€ 26.510,00; 

 
DATO ATTO  che nella suddetta convenzione è prevista un’attività di mobilità per docenza in uscita 

verso le sedi partner, da espletarsi tramite l’individuazione di 1 candidato per ciascuna 
delle seguenti istituzioni:  International Credit Mobility a.a. 2021/2022 verso Universiteti 
“Luigj Gurakuqi” Shkoder (Albania) e Universiteti “Ismail Qemali” Vlore (Albania); 

 
VISTO   il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
VISTA   la vigente Erasmus Policy Statement (EPS) dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
VISTO   il vigente Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale (emanato con DR. Rep. n. 

351/2014 prot. n. 17099/I/003 del 4.7.2014);  
 

DECRETA 
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• di approvare nella sola lingua inglese (per una più facile condivisione con i partner ospitanti) il 
bando Erasmus Plus per la mobilità ai fini di docenza e formazione ai fini di studio KA107 – 
International Credit Mobility a.a. 2021/2022 verso Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkoder (Albania) 
e Universiteti “Ismail Qemali” Vlore (Albania); 
 

• di dare atto che le relative spese trovano copertura sul progetto e ERAKA107ALB1922, relativo 
alla competenza 2021. 
 
Bergamo. 25 ottobre 2021 

      
 
 
 
 
IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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