Bando di selezione Erasmus+
Attività chiave 1 – KA 1: mobilità individuale a fini di apprendimento
Staff Mobility for teaching and training
Anno 2022-2023

Assegnazione di borse per docenza e formazione riservate a docenti e PTA , finanziate nell’ambito del
programma ERASMUS+

Novedrate 06/06/2022
1. Presentazione e destinatari
Si informa il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università Telematica eCampus che per
l’a.a. 2022/2023 sono disponibili finanziamenti per lo svolgimento di un periodo di docenza o
formazione all’estero presso atenei ed enti presenti in uno dei paesi aderenti al Programma Erasmus.
Maggiori informazioni sono presenti sul seguente link:
http://www.uniecampus.it/studenti/programma-erasmus/staff-mobility/index.html
I soggiorni sono finalizzati:
- alla docenza presso enti partner dell’istituto di appartenenza –
- alla formazione dello staff all’estero (job shadowing, workshop, scambio di buone pratiche, staff week,
ecc.) – Mobilità STT

2.Durata della mobilità
Il soggiorno dovrà avere una durata minima di 2 giorni lavorativi (e di almeno 8 ore di insegnamento nel
caso di mobilità per docenza) e dovrà essere regolarmente documentato e certificato attraverso una
dichiarazione dell’istituto/ente ospitante. Le mobilità potranno essere effettuate in un periodo
compreso tra il 30 giugno 2022 ed il 31 dicembre 2022.
Il personale deve inoltre svolgere la propria attività di mobilità in un paese aderente al programma
diverso dal paese dell’organizzazione di invio e dal suo paese di residenza.

3. Modalità di candidatura e scadenza presentazione
La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base dei contenuti presenti nei Training programme
(mobilità per formazione di staff amm.vo) o Teaching programme (mobilità per docenza) che dovranno
obbligatoriamente essere allegati alla domanda insieme alla lettera di invito dell’ente ospitante.
La domanda, in carta semplice, insieme ai due allegati dovrà essere inviata a mobilità@uniecampus.it
entro il 27/06/2022.
La selezione/assegnazione sarà effettuata ogni due mesi fino ad esaurimento borse.

4. Contributo mobilità
Le candidature selezionate avranno diritto ad una sovvenzione per la copertura delle spese di viaggio e
soggiorno, per l’intero periodo previsto o per parte di esso, sulla base di quanto disposto dall’Agenzia
Nazionale.
A tutti gli assegnatari di soggiorno per Mobility Staff sarà assegnato l’intero contributo unitario per il
soggiorno e per il viaggio così come calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie.
I massimali giornalieri previsti dall’Agenzia Nazionale e maggiori informazioni sulle modalità di rimborso
sono riportate sul sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
http://www.erasmusplus.it/universita/finanziamento-ka1-2/

5. Finanziamento per Staff Mobility
Per il periodo qui considerato è disponibile, ad oggi 06/06/2022, un budget di mobilità pari a €3.800,
00.
Qualora il numero di candidature fosse superiore ai fondi disponibili, sarà comunque redatta una
graduatoria delle candidature idonee per poter svolgere la mobilità anche senza copertura finanziaria.

6. Criteri di assegnazione contributi e commissione valutatrice
A) Priorità assegnazione contributi in ambito di docenza:
- attività consolidamento e ampliamento rapporti fra enti universitari all’interno di progetti di
cooperazione internazionale che favoriscano anche la mobilità per i nostri studenti;
- attività didattiche che favoriscano uno scambio di buone pratiche e la diffusione di nuovi approcci
teorici nell’ambito delle distance learning education skills, pedagogical skills e/o attività che

contribuiscano alla produzione di nuovo materiale didattico e/o strumenti di lavoro, con l’utilizzo di
digital skills.
B) Priorità assegnazione contributi in ambito di formazione:
- attività consolidamento e ampliamento rapporti fra enti universitari all’interno di progetti di
cooperazione internazionale e ricerca c/o terzi.
- acquisizione/potenziamento di digital skills in ambito didattico e acquisizione/potenziamento di
pedagogical skills.
Le candidature saranno valutate dai Delegati Erasmus con particolare riferimento ai progetti di didattica
internazionale, mobilità internazionale e comunicazione internazionale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Internazionalizzazione tramite l’indirizzo mail:
mobilita@uniecampus.it

Pagina web di riferimento:
http://www.uniecampus.it/studenti/programma-erasmus/staff-mobility/index.html

Cordiali Saluti
Giorgio Anglani

