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Bergamo,  13/03/ 2017 
Prot. n.     27503 /III.14 

Ai Docenti  
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Scuola di Ingegneria 
   
SEDE 
 
OGGETTO: Programma Erasmus Plus – KA103: Mobilità docenti 2017/2018 tra Programme Countries 
 

I fondi comunitari, concessi nell’ambito del Programma ERASMUS Plus e destinati a borse di mobilità per 
attività di docenza, possono essere assegnati a docenti partecipanti ad un programma di mobilità in presenza delle 
seguenti condizioni: 

 
• i docenti devono recarsi all'estero presso un’istituzione partner in un Paese partecipante al Programma;  
• il periodo di docenza deve svolgersi nell’ambito di un programma di attività precedentemente 

concordato e firmato tra le due istituzioni partner (“Teaching Programme”, che verrà fornito 
successivamente dall’ufficio Programmi Internazionali); 

• La durata va da un minimo di 2 giorni (escluso il viaggio) ad un massimo di 2 mesi, per un numero 
minimo di 8 ore di lezione alla settimana. 

Il supporto finanziario prevede un contributo per il viaggio e un contributo per il soggiorno (vitto, alloggio 
e trasporti locali). Il contributo per il viaggio verrà calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. Il 
contributo per il soggiorno dello staff è determinato tenendo conto del Paese di destinazione suddiviso in 4 gruppi 
(stabiliti dalla CE) (cfr. allegato II per l’a.a. 2016/17). 
 

Al fine di formulare la richiesta all’Agenzia Nazionale Erasmus Plus dei relativi fondi per l’a.a. 2017/18, si 
invitano i Colleghi a voler gentilmente inviare all’Ufficio Programmi Internazionali, su modulo allegato, la propria 
candidatura all’attività mobilità di cui all’oggetto entro il 07.04.2017 (cfr. allegato I). 

 
È necessario fornire all’Ufficio le seguenti informazioni: 

- indicazione dell’Istituzione straniera presso la quale si intende svolgere l’attività di mobilità e relativa/e persona/e 
di contatto; 

- periodo di permanenza; 
- area e materia di insegnamento.  

 
Il docente interessato provvede a creare il contatto con l’istituzione straniera ed a trasmettere i dati richiesti 

all’Ufficio Programmi Internazionali per la verifica ed eventuale stipulazione del necessario accordo inter-istituzionale 
Erasmus Plus, prima dell’attuazione della mobilità, se approvata. 

 
Successivamente, e comunque prima dell’inizio dell’attività, provvede a redigere il programma di docenza 

definitivo ("Teaching Programme") contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza 
e i risultati attesi, che sarà sottoscritto dall'Istituzione di appartenenza e dall'Istituzione ospitante. 
 

Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili alla seguente pagina web: www.unibg.it/tsm. 
 
  Cordiali saluti. 
 

        IL DELEGATO DEL RETTORE 
             PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
         (Prof. Matteo Kalchschmidt) 
            f.to Matteo Kalchschmidt 
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