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Ai Docenti in mobilità per attività didattica Erasmus Plus KA103 a.a. 2017/2018 

 
Al Responsabile del presidio del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi  
Al Responsabile del presidio del Dipartimento di Giurisprudenza  
Al Responsabile del presidio dei Dipartimenti di Ingegneria  
Al Responsabile del presidio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere  
Al Responsabile del presidio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
Al Responsabile presidio del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione 
   
SEDE 
 
OGGETTO: Programma Erasmus Plus – KA103 Mobilità staff per docenza a.a. 2017/2018: flussi 

autorizzati 
 

 
Con nota prot. n. 17124/2017 del 13/7/2017, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus (AN) ha comunicato 

l’importo dei fondi comunitari destinati alle attività Erasmus Plus per l’a.a. 2017/18. Con particolare riferimento 
alla mobilità dello staff per docenza è stato assegnato un finanziamento complessivo di € 18.003,00, pari a 
circa n. 20 flussi autorizzati. 

 
Si ricorda che i fondi comunitari concessi sono destinati a borse di mobilità per docenza, nell’ambito 

di un programma di attività precedentemente concordato (“Teaching Mobility Agreement”), presso 
un’istituzione partner in un Paese partecipante al Programma. La durata minima è di 2 giorni (escluso il 
viaggio), per un numero minimo di 8 ore di lezione a settimana in corsi regolari. 

 
A seguito delle candidature pervenute come da nota prot. n. 27503/III.14 del 13/03/2017, si trasmette 

in allegato l’elenco delle mobilità per docenza autorizzate e finanziate nell’ambito del programma Erasmus 
Plus – KA103 per l’anno accademico 2017/2018. Tale elenco sarà disponibile anche alla pagina 
www.unibg.it/tsm. 

 
In particolare, preso atto dei fondi disponibili, si è data priorità ai docenti in mobilità per la prima volta, 

in ordine di ricezione delle candidature, autorizzando un solo flusso per docente e per una durata massima 
di 7 giorni (incluso il viaggio). 

 
Ulteriori flussi saranno autorizzati solo in caso di rinunce o economie di spesa. 

 
Per l’a.a. 2017/18 è previsto un contributo per il viaggio e un contributo per il soggiorno (vitto, 

alloggio e trasporti locali). Il contributo per il viaggio verrà calcolato in base ai massimali per fasce chilometriche 
di distanza. Il contributo per il soggiorno è determinato tenendo conto dei massimali stabiliti dalla AN per Paese 
di destinazione (cfr. allegato II) e da quelli del nostro regolamento interno delle missioni. 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che la documentazione relativa all’attuazione delle mobilità in 

oggetto sarà inviata direttamente ai docenti selezionati.  

  Cordiali saluti. 
 
 

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


