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Relazioni Internazionali 
Programma Erasmus+ Azione Chiave 1 (KA1) 

Paesi Unione Europea (KA103) 

Bando per l’assegnazione di borse di mobilità di insegnamento 
Erasmus+ Teaching Staff A.A. 2019-2020 

Scadenza per la presentazione delle domande: 15 marzo 2019 
 
Art. 1 - Finalità, periodo e durata mobilità  
Il Rettore emana il bando per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ finalizzate allo svolgimento, 
nel corso dell’a.a. 2019/2020, di un periodo di insegnamento all’estero presso pari Istituti di Istruzione 
Superiore, titolari di carta ECHE e legati da un accordo bilaterale Erasmus+. La mobilità dovrà prevedere 
una durata minima di 2 giorni e massima di 5 giorni. Un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno 
di inizio attività ed uno immediatamente dopo il giorno di fine attività (sulla base del certificato rilasciato 
dall’Università ospitante) potranno essere computati nella durata della mobilità complessiva e, pertanto, 
considerati ai fini del calcolo del supporto individuale (esempio: nel caso in cui il certificato riporti il periodo 
di attività dal lunedì al venerdì, si potrà partire la domenica e tornare il sabato; la partenza di sabato, al 
contrario, comporterebbe l’esclusione della domenica dal computo del supporto giornaliero). In ogni caso 
il programma di docenza dovrà prevedere un minimo di n. 8 ore di insegnamento. Periodi diversi da quelli 
indicati dovranno essere obbligatoriamente documentati, giustificati e approvati dai responsabili dell’Ufficio 
Relazioni Internazionali di ambedue le istituzioni prima dell’inizio della mobilità. Il periodo di mobilità dovrà 
essere compreso tra il 1° giugno 2019 e il 30 settembre 2020. 
 
Art. 2 - Destinatari  
Possono presentare domanda al presente bando le seguenti categorie: 
- professori di prima fascia; 
- professori di seconda fascia; 
- ricercatori di ruolo; 
- ricercatori a tempo determinato; 
- professori straordinari a tempo determinato; 
- professori a contratto. 
 
Art. 3 - Finanziamento della mobilità: Contributo piè di Lista 
L'importo del contributo comunitario verrà calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e 
documentati nel rispetto dei massimali (vedi allegato 1) definiti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ per il 
viaggio (sulla base della distanza tra le due università) e per il soggiorno (sulla base del Paese di 
destinazione e del numero dei giorni di mobilità).  
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Art. 4 - Presentazione delle domande 
(moduli disponibili alla pagina http://www.uniroma4.it/?q=node/159) 
I docenti interessati a svolgere un periodo di attività didattica all’estero dovranno inviare per mail 
all’indirizzo relazioni.internazionali@uniroma4.it entro il 15.03.2019: 
- Domanda di candidatura 
- Teaching Mobility Agreement (TMA) che delinea il programma di docenza da svolgere all’estero e ne 

illustra obiettivi, contenuti e risultati attesi. Il TMA dovrà essere debitamente sottoscritto e datato sia 
dall'Istituzione straniera che dal docente in mobilità. Sara cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali del 
nostro Ateneo provvedere alla trasmissione del documento per la firma del referente locale (Direttore 
del Dipartimento). 
  

In caso di disponibilità fondi, verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente 
alla scadenza del bando e verranno inserite in una seconda graduatoria stilata secondo i criteri di 
selezione. 
 
Art. 5 - Criteri di selezione e graduatoria 
Le borse saranno assegnate sulla base del TMA attribuendo il punteggio secondo i seguenti criteri: 

1. attività volte a sviluppare competenze pedagogiche ed elaborazione di piani di studio. 
2. attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente Erasmus sarà parte integrante del 

programma di studio dell’istituto ospitante; 
3. attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico  
4. attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra Università e per 

preparare futuri progetti di cooperazione. 
5. partecipazione per la prima volta alla mobilità Teaching Staff. 

 
Le graduatorie provvisoria e definitiva verranno pubblicate sul sito http://www.uniroma4.it/?q=node/159 
 
Art. 6 - Accettazione borsa e adempimenti prima della missione 
Il docente assegnatario di contributo dovrà ricevere/scaricare, compilare e inviare almeno 30 giorni prima 
della scadenza i seguenti documenti: 
- Modulo richiesta autorizzazione missione; 
- Teaching Mobility Agreement firmato dall’Ateneo straniero; 
- Accordo finanziario Istituto-Beneficiario. 
 
Art. 7 - Documentazione a conclusione del periodo di mobilità 
Al rientro, il beneficiario dovrà presentare all’Ufficio Relazioni Internazionali la seguente documentazione:   

- certificato attestante l’attività svolta presso l’ateneo straniero con l’indicazione del periodo e del 
numero di ore di docenza svolte. Le date dovranno coincidere con quelle indicate nell’accordo 
finanziario e contenere firma e timbro del rappresentante autorizzato dall’Istituto ospitante. 

- richiesta di liquidazione con ricevute di spesa e di viaggio in originale; 
- EU Survey: relazione di valutazione finale della mobilità che verrà inviata direttamente all’indirizzo 

mail del beneficiario e che dovrà essere compilata obbligatoriamente online; 
- breve relazione sull’attività svolta in mobilità con alcune fotografie significative. 

 
  

http://www.uniroma4.it/?q=node/159
mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=node/159
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Art. 8 – Copertura assicurativa 
Durante il periodo di mobilità, oltre alla copertura assicurativa sanitaria (TEAM), il partecipante beneficerà 
di copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile dell'Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”.  
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento 
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo della Protezione dei 
Dati n. 679/2016 ("GDPR"), nonché della libera circolazione di tali dati, che prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico", 
in qualità di “Titolare” del trattamento, tratterà i dati personali forniti ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 
196/2003 "Codice Privacy" nonché dell'art.13 del GDPR, pertanto, esclusivamente per le finalità del bando 
e della rilevazione in questione, delle quali è possibile richiedere specifiche informazione al Responsabile 
del Procedimento. I dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto delle normative 
sopracitate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia 
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo lecito e 
secondo correttezza per le finalità indicate all'interno del bando stesso e per l'eventuale instaurazione di 
un rapporto di lavoro tra le Parti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. In ogni momento 
la persona, l'interessato, potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 
da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
Il responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241, 
e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 è il dirigente di Area Relazioni Internazionali, Orientamento Tirocinio e 
Job Placement Emilia Angelillo, che potrà essere contattata via email all’indirizzo: 
relazioni.internazionali@uniroma4.it 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali – Piazza Lauro de Bosis 6 – stanza 
3 – tel.  06.36733.221 – email: relazioni.internazionali@uniroma4.it   
 
Roma, 25 gennaio 2019 

 
 

Il Rettore 
Prof. Fabio Pigozzi 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Numero Protocollo Generale 19/000691-GEN del 30.01.2019 

 

4 
 

Allegato 1 - Note Tecniche - Contributo per il soggiorno 

L’autorità Nazionale ha deciso d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE di ridurre all’ 80% gli 
importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Erasmus Programme Guide – tabelle A1.1).  

  fino al 14° giorno dal 15° al 60° giorno 
  diaria giornaliera 

ammissibile 
diaria giornaliera 

ammissibile 
 

GRUPPO A 
Denmark, Finland, Iceland, 

Ireland, Luxembourg, 
Sweden, United Kingdom, 

Lichtenstein, Norway 

 
€ 144,00 

 
€ 101,00 

 

GRUPPO B 
Austria, Belgium, Germany, 

France, Italy, Greece, 
Spain, Cyprus, Malta, 
Netherlands, Portugal 

 

€ 128,00 
 

€ 90,00 

 
GRUPPO C 

Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic, Estonia, Latvia, 

Lithuania, Hungary, Poland, 
Romania, Slovakia, Turkey, 
Slovenia, Macedonia,Serbia 

 
€ 112,00 

 
€ 78,00 

 
 

Contributo per il viaggio 

Il contributo per il viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia 
chilometricasi riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di 
andata che quella di ritorno.  

KM € 

0-99 km € 0,00 

100-499 km € 180,00 

500-1999 km € 275,00 

2000-2999 km € 360,00 

3000–3999 km € 530,00 

4000–7999 km € 820,00 

8000-19999 € 1100,00 

 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo 
fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐
plus/tools/distance_en.ht 
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