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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE A DOCENTI 
A.A. 2017/2018 

  
La Commissione per le Relazioni Internazionali promuove la mobilità dei Docenti 
prevista dal Programma Erasmus + e, utilizzando le risorse disponibili sull'apposito 
capitolo di bilancio, assegna contributi d’Ateneo per facilitare la mobilità in uscita dei 
Ricercatori Universitari. 
 
PROGRAMMA ERASMUS + 
 
Il Programma Erasmus + permette a docenti e ricercatori di trascorrere un periodo 
d’insegnamento (definito “flusso”) presso un Ateneo europeo con cui sia stato stipulato 
un accordo bilaterale e che preveda, nei suoi termini contrattuali, la mobilità dei docenti. 
L’obiettivo è quello di confrontare metodi didattici tra docenti e ampliare l’offerta 
formativa per gli studenti.  
 
Requisiti 
Sono ammesse alla mobilità STA tutte le categorie di docenza, ovvero: 
Professori di prima fascia; 
Professori di seconda fascia; 
Ricercatori Universitari. 
purché prestino servizio presso l’Università degli Studi dell’Insubria nell’anno 
accademico di attuazione dell’attività di mobilità. 
 
Attività all’estero e periodo di svolgimento 
Il contributo viene assegnato esclusivamente per attività didattica da svolgere all’estero 
entro il 30 settembre 2018. Affinché il periodo di mobilità risulti  ammissibile, è 
obbligatorio impartire almeno 8 ore di docenza, la mobilità deve avere una durata 
minima di due giorni e massima di due mesi.  
 
Modalità di partecipazione  
Tutti i docenti interessati dovranno far pervenire domanda presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali, Via Ravasi, 2 – 21100 Varese - utilizzando il modulo allegato al presente 
bando, entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2017. Nella domanda dovrà essere 
sinteticamente descritta l’attività didattica da svolgere durante il flusso Erasmus e dovrà 
essere compresa una previsione delle spese. La domanda può anche essere trasmessa via 
e-mail all’indirizzo relint@uninsubria.it 
 
Selezione 
Per l’A.A. 2017/2018, L’Ateneo rende disponibile la somma complessiva di € 20000, i 
singoli importi relativi a ciascun flusso saranno calcolati forfettariamente secondo le 
regole stabilite nell’ambito del Programma Erasmus+ sulla base della durata del periodo 
di mobilità indicata dai richiedenti. Qualora le domande di mobilità Erasmus fossero 
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superiori al numero dei flussi finanziati, la Commissione per le Relazioni Internazionali 
procederà a selezionare le domande pervenute secondo i seguenti criteri: 

1. Domande presentate da Docenti promotori della Mobilità come indicato sugli 
accordi bilaterali; 

2. Domande presentate per lo svolgimento di attività nelle quali il periodo di 
insegnamento del docente Erasmus sia parte integrante del programma di 
studio dell’Istituzione ospitante e/o che preveda la produzione di materiale 
didattico; 

3. Domande presentate da Docenti che non abbiano mai trascorso un periodo di 
mobilità Erasmus; 

4. Domande presentate per lo svolgimento di un periodo di mobilità Erasmus 
presso una delle sedi per la quale non sia mai stato richiesto un flusso; 

5. Domande presentate per lo svolgimento di un periodo di mobilità Erasmus 
presso una delle sedi con la quale esista un rapporto consolidato ed un 
sistematico scambio di docenti. 

6. Domande presentate per lo svolgimento di un periodo di mobilità Erasmus 
presso una delle sedi dalla quale si preveda, su basi di reciprocità, di accogliere 
un docente in entrata a fronte del flusso in uscita di un nostro docente. 

Il risultato della selezione sarà comunicato ai docenti assegnatari entro 10 giorni dalla 
prima riunione utile della Commissione per le Relazioni Internazionali dopo la scadenza 
del presente bando. 
 
Adempimenti amministrativi e aspetti finanziari 
Per tutti gli adempimenti amministravi di seguito citati i docenti dovranno rivolgersi 
all’Ufficio Relazioni Internazionali. 
I docenti assegnatari del flusso Erasmus saranno tenuti a confermare le date di 
realizzazione della mobilità indicate nella domanda o a comunicarne eventuali variazioni 
con congruo anticipo. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un accordo 
finanziario predisposto dall’Ufficio Relazioni Internazionali e presentare il “Mobility 
Agreement for Teaching Staff” sottoscritto dall’Istituzione ospitante. 
Entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità, dovranno presentare i seguenti 
documenti da redigere sui modelli che fornirà l’Ufficio : 
1. Dichiarazione dell’Università ospitante che attesti il periodo di mobilità 
2. Relazione sull’attività svolta 
3. Domanda di rimborso delle spese, corredata dei giustificativi in originale 
I Docenti che abbiano adempiuto a quanto sopra citato, avranno diritto al rimborso 
forfetario delle spese calcolate in base alla destinazione ed alla durata del flusso, nel 
rispetto delle regole stabilite nell’ambito del Programma Erasmus+. 
 
Sarà possibile effettuare flussi Erasmus verso le Istituzioni con le quali sussista un 
accordo inter-istituzionale, la cui lista è reperibile alla pagina web: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/relazioni-
internazionali/articolo836.html a patto che l’accordo bilaterale con l’Ateneo prescelto 
sia esteso in modo da comprendere nei suoi termini contrattuali anche la mobilità dei 
Docenti, a tal scopo si prega di informare tempestivamente l’Ufficio Relazioni 
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Internazionali in modo da rendere possibili le pratiche amministrative per l’estensione 
dell’Accordo prima della partenza per il periodo di Mobilità. Sarà altresì possibile 
effettuare ulteriori flussi Erasmus anche verso Atenei con i quali non sia stato ancora 
stipulato un Accordo Bilaterale a patto che questo venga sottoscritto dalle parti prima 
della partenza per il periodo di Mobilità. A tal scopo si prega di informare 
tempestivamente l’Ufficio Relazioni Internazionali in modo da rendere possibili le 
pratiche amministrative per la stipula  del nuovo Accordo proposto. 
 
CONTRIBUTO D’ATENEO PER LA MOBILITA’ DEI RICERCATORI 
UNIVERSITARI  
 
Oltre ai flussi Erasmus +, per l’anno 2017/2018, L’Ateneo rende disponibile la somma 
complessiva di € 20000,00 che può essere utilizzata per finanziare: 
 

 Periodi di soggiorno all’estero (UE ed extra UE) finalizzati ad attività didattica 
e/o di ricerca da svolgere in base ad un dettagliato progetto in cui siano indicate 
le finalità dello stesso ed in cui sia motivata la richiesta economica attraverso una 
previsione delle spese; 

 Integrazioni al flusso Erasmus + (UE), laddove il ricercatore proponente ritenga 
che lo stesso sia insufficiente per lo svolgimento dell’attività didattica prevista e 
ne dia opportuna motivazione. 

 
 
Requisiti 
Sono ammessi alla mobilità esclusivamente i Ricercatori Universitari, purché prestino 
servizio presso l’Università degli Studi dell’Insubria nell’anno accademico di attuazione 
dell’attività di mobilità. 
 
 
Attività all’estero e periodo di svolgimento 
Il contributo verrà assegnato per le attività sopraccitate da svolgersi entro il 30 
settembre 2018 anche per periodi non continuativi. In ogni caso il periodo complessivo 
di soggiorno all’estero non potrà essere inferiore a una settimana (5 giorni lavorativi). 
 
Modalità di partecipazione  
Tutti i Ricercatori interessati dovranno far pervenire domanda presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali, utilizzando il modulo allegato al presente bando, entro le ore 12.00 del 2 
ottobre 2017. La domanda dovrà essere corredata da un dettagliato progetto sull’attività 
comprendente una previsione delle spese. La domanda può anche essere trasmessa via 
e-mail all’indirizzo relint@uninsubria.it 
Selezione 
Alla Commissione per le Relazioni Internazionali è demandata la valutazione delle 
domande, che avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
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 Alternanza nella fruizione dei finanziamenti, saranno privilegiate le domande 
avanzate da Ricercatori che non abbiano mai trascorso un periodo di mobilità 
internazionale; 

 capacità di accrescere la visibilità dell’Ateneo in campo internazionale; 
 capacità di incrementare le attività di cooperazione internazionale dell’Ateneo; 
 capacità di coinvolgimento di studenti a qualsiasi livello; 
 capacità produzione di materiale didattico; 
 capacità di instaurare un rapporto di reciprocità nello scambio di docenti con le 

Università di destinazione. 
 
Il risultato della selezione e l’entità del contributo saranno comunicati ai Ricercatori 
assegnatari entro 10 giorni dal termine della selezione che avverrà durante la prima 
riunione utile della Commissione per le Relazioni Internazionali dopo la scadenza del 
presente bando. 
 
Adempimenti amministrativi e aspetti finanziari 
Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale si è ottenuto il contributo, il 
Ricercatore richiedente dovrà far pervenire all’Ufficio Relazioni Internazionali una 
relazione sull’attività svolta ed il rendiconto delle spese effettivamente sostenute con il 
contributo ottenuto e con gli eventuali co-finanziamenti da parte della struttura 
decentrata di afferenza o di enti esterni, corredata dei giustificativi in originale. L’Ufficio 
Relazioni Internazionali istruirà la pratica di rimborso delle spese fino alla concorrenza 
massima di quanto assegnato. 
La relazione finale sarà pubblicata sul sito di Ateneo. 
 
Varese, 08/09/2017 
 

Il Rettore  
Prof. Alberto Coen Porisini 

 


