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10.1 Programma Erasmus+: staff mobility for teaching
25 settembre 2018
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DELIBERAZIONE N. 351/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il programma Erasmus+ 2014-2020 istituito con Regolamento (UE)
n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2013;
 Visti il Piano Strategico 2016-2021 e il Piano Integrato 2017-2019, in
particolare gli obiettivi 1.3 e 1.9;
 Visto il Regolamento Missioni di Ateneo emanato con D.R. 4768 del 3
dicembre 2014;
 Vista la delibera n. 253 del 18 settembre 2018 con la quale il Senato
Accademico ha espresso parere favorevole;
 Rilevata l’opportunità di fissare propri criteri adottati dall’Ateneo al fine
di aumentare la mobilità dei propri docenti nell’ottica di un rafforzamento
della cooperazione con gli Atenei europei, di favorire lo scambio di
competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche e lo sviluppo di
competenze nell’elaborazione dei piani di studio a supporto degli
studenti in mobilità;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare i seguenti criteri di Ateneo per la partecipazione al Programma
Erasmus + Staff Mobility for Teaching:
- riconoscere la priorità alle richieste avanzate da docenti nell’ambito di
accordi per i quali sia attiva anche la mobilità degli studenti – allo scopo
di favorire l’incremento della partecipazione di studenti a programmi di
studio all’estero grazie alla migliore collaborazione che la Staff Mobility
for Teaching crea tra i proponenti degli accordi;
- favorire le richieste di docenti che si rechino per la prima volta in
mobilità, allo scopo di assicurare la partecipazione del maggior numero
possibile di docenti;
- limitare la durata della mobilità consentita a 30 giorni (viaggio incluso),
suddivisi in un numero massimo di 3 missioni – allo scopo di garantire
opportunità di finanziamento ad un maggior numero di docenti;
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- sottoporre le richieste di mobilità all’autorizzazione del Direttore della
struttura di riferimento, oltre che del Direttore dell’Area per
l’Internazionalizzazione, titolare dei fondi – allo scopo di garantire il
regolare svolgimento delle attività didattiche durante l’assenza.
- riconoscere le ore di docenza, effettuate all’estero, che potranno essere
inserite nell’autocertificazione dell’attività didattica e di servizio agli
studenti, purché regolarmente attestate dall’Ateneo partner, ai sensi
delle Linee guida relative al regolamento sull’attribuzione,
autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori (approvate dal Senato
Accademico nella seduta del 20 settembre 2016, delibera n. 232/16).
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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