
 

 

 

            D. R. n. 323 

 

IL RETTORE 

 

PREMESSO che con decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea, 

pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato 

istituito un Programma di azione dell’Unione a sostegno dell’istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport, denominato “Erasmus+”;  

PREMESSO  che nel quadro del Programma Erasmus+, l’ Azione Chiave 1 prevede la 

mobilità ai fini dell’apprendimento, nel settore dell’istruzione, per studenti e 

staff;  

TENUTO CONTO che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è titolare 

dell’Erasmus Charter For Higher Education, documento che consente di 

partecipare al Programma Erasmus+ per gli anni accademici 2014/2021, che 

prevede, tra l’altro, la mobilità dei docenti  per l’insegnamento; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha presentato, per l’a. a. 2019/20, la propria candidatura alla 

Commissione Europea al fine di ottenere il contributo comunitario a 

sostegno della realizzazione delle attività nell’ambito del Programma 

Erasmus+, Azione Chiave 1, ivi inclusi i flussi per mobilità docenti; 

VISTO l’accordo finanziario stipulato dall’Ateneo con l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire, che prevede l’attribuzione dei fondi comunitari per le 

attività di Mobilità Erasmus nell’ambito del Programma Erasmus+, a. a. 

2019/20, Azione Chiave 1; 

PRESO ATTO  che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha assegnato, con il predetto 

accordo finanziario, fondi comunitari destinati alla realizzazione di flussi di 

mobilità dello staff per docenza, nell’anno accademico 2019/20, per un 

importo complessivo di 3.897,00 euro, (pari a n. 3 flussi di mobilità); 

PRESO ATTO  altresì che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha assegnato, con il 

predetto accordo finanziario, fondi comunitari destinati alla realizzazione di 

flussi di mobilità dello staff per formazione, nell’anno accademico 2019/20, 

per un importo complessivo di 1.299,00 euro; 

TENUTO CONTO  di quanto stabilito all’art. I.3., punto I.3.3 Trasferimenti di Budget senza 

emendamento, letta c) del predetto accordo finanziario; 

RITENUTO opportuno assegnare il contributo destinato alla realizzazione di flussi di 

mobilità dello staff per formazione per incrementare i flussi di mobilità 

dello staff per docenza, al fine di consentire di realizzare nell’anno 

accademico 2019/20 un numero di mobilità per docenza non inferiore al 

numero di mobilità realizzate nell’anno accademico 2018/19, (pari a n. 7 

flussi di mobilità);  

PRESO ATTO  che, a seguito del trasferimento dei fondi comunitari dalla categoria di 

budget destinata alla realizzazione di flussi di mobilità dello staff per 



 

 

 

formazione alla categoria di budget destinata alla realizzazione di flussi di 

mobilità dello staff per docenza, l’importo complessivo da destinare ai flussi 

di mobilità dello staff per docenza, nell’anno accademico 2019/20, è pari a 

5.196,00 euro, da ripartire per n. 7 flussi di mobilità, di importo pari a 

742,28 euro ciascuno; 

RITENUTO  necessario determinare un ulteriore criterio in caso di eventuale ex aequo 

nella formazione della graduatoria tra ricercatori a tempo indeterminato e 

ricercatori a tempo determinato, alla luce della presenza in Ateneo delle 

predette figure; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico nell’ adunanza del 12/03/2019, 

in merito ai criteri di selezione per l’assegnazione dei contributi di mobilità 

dei docenti per attività didattica, nell’ambito del Programma Erasmus+ a. a. 

2019/20; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal  Consiglio  di  Amministrazione  nell’adunanza del 

13/03/2019, in merito alla programmazione delle attività di mobilità 

connesse al Programma Erasmus+, per l’anno accademico 2019/20; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’emanazione del Bando per la selezione dei 

docenti, nell’ambito del Programma Erasmus+ a. a. 2019/20, destinatari dei 

suddetti contributi di mobilità; 

TENUTO CONTO  che la copertura finanziaria graverà sul codice progetto INDIRE_19/20; 

  

DECRETA 

 

Art. 1  

Informazioni generali 

Nell'ambito del Programma comunitario Erasmus+, è indetto, per l’anno accademico 2019/20, il 

bando di selezione per lo svolgimento di un periodo di mobilità da parte dei docenti che si rechino 

presso un’Istituzione universitaria di un Paese partecipante al Programma Erasmus+, con cui 

l’Ateneo abbia stipulato un accordo Interistituzionale, per svolgere attività d’insegnamento.  

Sono messi a concorso n. 7 posti di mobilità per docenti, con contributo comunitario.  

 

Art. 2 

Requisiti per la partecipazione 

I destinatari delle borse di mobilità sono i professori (ordinari e associati), i ricercatori e i docenti a 

contratto, che prestino servizio presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro nell'anno 

accademico 2019/20.  

I candidati devono essere: 

a) cittadini di uno Stato membro della Unione Europea o di un Paese partecipante al Programma+; 

b) cittadini di altri Paesi, regolarmente impiegati presso l’Ateneo di Catanzaro. 



 

 

 

Per partecipare alla mobilità, i docenti devono essere in servizio o avere un contratto di 

insegnamento in corso con l’Ateneo di Catanzaro sia al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione sia durante tutto il periodo della mobilità. 

 

Art. 3  

Caratteristiche del contributo di mobilità 

Il contributo comunitario è assegnato per lo svolgimento di attività di insegnamento all'estero, da 

completarsi entro il 30 settembre 2020, presso un’Istituzione universitaria di un Paese 

partecipante al Programma Erasmus+, con cui l’Ateneo abbia stipulato un accordo 

Interistituzionale. Le attività di insegnamento devono essere svolte in corsi regolari integrati nei 

programmi di studio dell’Istituto ospitante. 

La sovvenzione  si intende quale contributo ai costi  di viaggio e di soggiorno nel Paese ospitante e 

non è intesa a coprire la totalità dei costi sostenuti all’estero. 

L’ammontare di ciascun contributo corrisponde ad un importo massimo di € 742,28, per ciascun 

flusso di docenza, e verrà erogato sulla base dei costi di viaggio e di soggiorno effettivamente 

sostenuti e documentati con le modalità  e nei limiti previsti all’art. 7 del presente bando. 

Ai fini della ammissibilità della mobilità è obbligo impartire almeno 2 giorni consecutivi di 

attività di docenza (esclusi i giorni di viaggio) e un minimo di 8 ore di insegnamento alla 

settimana (o per ogni soggiorno più breve). La mobilità non può avere una durata superiore a 2 

mesi. 

Art. 4  

Università estere ospitanti 

Il contributo comunitario è assegnato esclusivamente per effettuare un periodo di docenza all’estero 

nell’ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata l’Erasmus 

Charter For Higher Education (ECHE), i cui rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali. 

L’elenco delle Università con cui l’Ateneo ha stipulato, nell’ambito del Programma Erasmus +, per 

l’a.a. 2019/20, Accordi Interistituzionali che prevedano la mobilità dei docenti per attività 

d’insegnamento è pubblicato sul sito dell’Ateneo al link http://web.unicz.it/it/page/programma-

erasmus-mobilita-docenti . 

 

Art. 5  

Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac simile (allegato A) al presente 

bando e corredata dallo “Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching”, dovrà essere presentata 

entro le ore 12:00 del 30 Marzo 2020. 

La domanda di partecipazione, corredata degli allegati, dovrà essere inserita in una busta sulla 

quale dovranno essere tassativamente indicati: 

Mittente: nome, cognome e indirizzo del candidato; 

Oggetto: Domanda di partecipazione “Programma Erasmus Bando Mobilità docenti  a. a. 2019/20”; 

http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-mobilita-docenti
http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-mobilita-docenti


 

 

 

Indirizzo di destinazione: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, Ufficio Protocollo – Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. 

Germaneto, 88100 Catanzaro. 

AOO: Area Affari Generali 

La dicitura: NON APRIRE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non oltre il predetto termine, presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario - Viale 

Europa (Località Germaneto) Catanzaro, nel seguente orario di apertura al pubblico: 

lunedì, martedì,mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

- inviata per posta con Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore - Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Ufficio Protocollo, Edificio Direzionale, Campus 

universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, entro e non oltre il suindicato 

termine. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il timbro e la data 

dell’Ufficio postale accettante.  

Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che per qualsiasi causa di forza 

maggiore, dovessero pervenire oltre i 7 (sette) giorni successivi al termine di scadenza indicato 

anche se inviate in tempo utile. 

Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Non sono ammesse domande 

pervenute con posta prioritaria 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

domanda stessa stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione. 

Saranno escluse le domande: 

1) Prive di firma autografa del candidato; 

2) trasmesse a mezzo fax o e-mail; 

3) spedite a mezzo posta oltre il termine di scadenza del bando o che, per qualsiasi causa di 

forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 7 (sette) giorni successivi al termine di scadenza 

del bando, anche se inviate in tempo utile. 

 

Art. 6  

Selezione delle domande 

Le candidature alla mobilità dei docenti per attività d’insegnamento devono essere corredate da un 

programma di docenza, concordato con l’istituto ospitante, redatto secondo il fac simile allegato al 

presente bando “Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching” contenente gli obiettivi, il valore 

aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi. Il predetto documento, 

“Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching”, dovrà essere approvato e sottoscritto dalla 

competente struttura didattica dell’Istituto di appartenenza e dall’Istituto ospitante, prima dell’inizio 

della mobilità. Entrambi gli Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità.  



 

 

 

Nell’eventualità in cui il numero delle domande pervenute sia superiore al numero dei posti di 

mobilità con contributo comunitario, sarà nominata con Decreto Rettorale una Commissione, che 

stilerà una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

a) Docenti che si recano per la prima volta all’estero: 10 punti; saranno sottratti n. 2 punti per 

ciascuna mobilità effettuata nei precedenti cinque anni accademici; 

b) N° di accordi di cui si è coordinatori: 3 punti  per ciascun accordo; 

c) Comprovata reciprocità degli accordi nei precedenti tre anni accademici (con riferimento al 

maggior numero di studenti e di docenti in mobilità in regime di reciprocità): 5 punti; 

d) in caso di pari merito tra docenti rientranti nei ruoli universitari, verrà privilegiato/a il/la 

docente con minore anzianità accademica; in caso di  ulteriore pari merito, verrà privilegiato 

il candidato più giovane d’età; 

e) in caso di pari  merito tra docenti titolari di contratto di insegnamento non rientranti nei ruoli 

universitari, verrà privilegiato il candidato più giovane d’età; 

f) in caso di pari merito tra docenti rientranti nei ruoli universitari e docenti titolari di contratto 

non rientranti nei ruoli universitari, verrà data priorità ai docenti di ruolo, ordinando secondo 

l’anzianità accademica, e successivamente ai docenti a contratto, ordinandoli secondo l’età 

anagrafica; 

g) in caso di pari di merito tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo 

determinato, verrà privilegiato il ricercatore a tempo indeterminato. 

 

  

Art. 7 

Attribuzione del contributo di mobilità 

I docenti assegnatari del contributo comunitario di mobilità Erasmus per attività d’insegnamento,  

sono tenuti a:  

a) presentare, prima dell’inizio della mobilità,  il documento “Mobility Agreement Staff 

Mobility  for teaching” approvato e sottoscritto dall’Istituto di appartenenza e dall’Istituto 

ospitante; 

b) firmare un contratto, per la mobilità ai fini di docenza, con l’Istituzione di appartenenza; 

c)  presentare, entro e non oltre 15 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità, la 

seguente documentazione: 

o un attestato di avvenuto svolgimento dell’attività d’insegnamento, fornito 

dall’Istituto ospitante, che certifichi le date di inizio e di fine del periodo di mobilità, 

il numero di ore docenza e i giorni di attività 

o tutte le ricevute delle spese relative al viaggio e al soggiorno; 

d) trasmettere on line, entro e non oltre 15 giorni successivi  alla fine del periodo di mobilità, il 

Rapporto Narrativo (EU SURVEY), debitamente compilato. 

 

Ai fini dell’ammissibilità dei costi si applicano le regole stabilite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire, nell’Allegato III “Note Tecniche Contributo per il supporto individuale”, che si intendono 

integralmente richiamate e disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo 



 

 

 

http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-mobilita-docenti, nonché,  ove applicabile, il 

Regolamento d’Ateneo disciplinante le missioni dei docenti. 

Il costo massimo ammissibile per la mobilità dei docenti per attività d’insegnamento è 

determinato in accordo a quanto previsto nelle tabelle comunitarie per viaggio e soggiorno, 

contenute nelle predette “Note Tecniche”. Le spese saranno rimborsate, fino ad un massimo 

di € 742,28 per flusso di  docenza, sulla base dei costi di viaggio e soggiorno effettivamente 

sostenuti e documentati e nel rispetto dei massimali indicati nel predetto Allegato III; 

eventuali costi inferiori ai limiti tabellari saranno rimborsati solo fino alla spesa realmente 

sostenuta.  

 

   

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Eleonora Consoli, Area Affari Generali - 

Università Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario - V.le Europa, Loc. Germaneto, 

Catanzaro, tel. 0961/3696074, fax 0961/3696150, e-mail socrates@unicz.it. 

Per eventuali ulteriori informazioni per il presente bando è possibile contattare l’Area Affari 

Generali dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sito al Campus Universitario 

Salvatore Venuta, Edificio Direzionale, Viale Europa, Località Germaneto – 88100 CATANZARO nei 

seguenti orari di apertura al pubblico: 

 

 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ 

Dalle alle dalle alle dalle Alle dalle alle 

9:30 11:30 15:00 16:00 9:30 11:30 9:30 11:30 
 

 

 

Art. 9 

Informativa trattamento dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente selezione 

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva ai sensi 

della normativa vigente (Regolamento UE2016/679 e D.Lgs. n.10 Agosto 2018 n. 101). 

 

 

 

CATANZARO, 28/02/2020       

                IL RETTORE 

         Prof. Giovambattista De Sarro 

http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-mobilita-docenti
mailto:socrates@unicz.it

