
 

 

 
Prot. n. 52975 del 13/09/2019 

 
 

Bando Erasmus+/KA1 Staff Mobility for 
Teaching Assignment (STA) 

 a.a. 2019/2020 
 

scadenza: 14 ottobre 
2019 ore 12:00 

 
 

1. Presentazione  e scopo del programma 

 
Il Programma d’azione comunitaria Erasmus+, prevede una tipologia di mobilità riservata 
al personale docente che consente di beneficiare di un periodo di insegnamento all’estero 
presso un Istituto di Istruzione Superiore che abbia un Accordo Erasmus+ con l’Università 
Ca’ Foscari Venezia e che sia presente nell’allegato disponibile alla pagina 
https://www.unive.it/pag/11719/.  
 
Obiettivi del programma: 

 offrire al personale docente occasioni di aggiornamento e di crescita professionale; 

 promuovere lo scambio di competenze e buone pratiche nell’ambito pedagogico e 
metodologico della didattica. 
 

2. Requisiti di ammissione 

 
a) Categorie ammesse alla Mobilità Erasmus: 

 Ricercatori a tempo determinato e indeterminato 

 Professori associati  

 Professori straordinari/ordinari  

 Professori a contratto  

 Assegnisti di ricerca 
 
b) Per partecipare alla mobilità i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 
 

 essere in servizio presso o avere un contratto di insegnamento in corso con 
l’Università Ca’ Foscari Venezia durante tutto il periodo della missione per mobilità. 
Potranno partecipare anche i docenti a contratto che, pur insegnando nel solo 2° 
semestre, possano produrre evidenza dell’instaurazione del rapporto giuridico con 
l’Ateneo prima della data dell’effettiva mobilità (es. contratto firmato, lettera di 
incarico, assegnazione della docenza nel 2° semestre o altro documento utile); 

 non avere residenza anagrafica nel Paese scelto come destinazione della mobilità. 
 

3. Budget disponibile per il finanziamento delle mobilità 

 
Per l’a.a. 2019/2020, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha assegnato un budget 
complessivo di Euro 14.052,00 per il finanziamento di borse riservate alla mobilità per 

https://www.unive.it/pag/11719/


docenza. Il numero di persone che potranno beneficiare delle suddette borse verrà 
determinato successivamente alla selezione delle candidature in base a: 

 Numero delle candidature idonee; 

 Durata delle mobilità proposte dai candidati; 

 Tipologia destinazione (v. paragrafo Contributo comunitario). 
 

Nel caso in cui il numero di candidature sia elevato e le mobilità proposte superino il 
budget disponibile, l’Amministrazione potrà stilare una lista del personale idoneo che 
potrà partecipare ad una mobilità Erasmus+ senza ricevere alcuna borsa comunitaria. Il 
personale idoneo potrà svolgere la mobilità a spese proprie o con fondi messi a 
disposizione dalla struttura di appartenenza, previa autorizzazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza. 
 
Il budget complessivo potrà essere incrementato e potrà essere previsto il finanziamento 
delle mobilità dei partecipanti risultati idonei senza borsa, qualora dovessero rendersi 
disponibili fondi su altre voci del finanziamento dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE. 
 
In caso di disponibilità di fondi residui nel budget assegnato dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE a seguito della scadenza del presente bando, l’Amministrazione potrà 
riaprirne i termini per assegnare ulteriori borse di mobilità. L’Ufficio Relazioni 
Internazionali – Settore Mobilità – ne darà opportuna comunicazione. 

 

4. Durata della mobilità e ore di docenza 

a) La mobilità dovrà essere effettuata tassativamente dopo l’accettazione e la firma del 
contratto finanziario e dovrà concludersi entro il 30 settembre 2020, come previsto dal 
Regolamento del Programma Erasmus+. 

 
b) In linea con il Regolamento del Programma Erasmus+, la mobilità potrà avere una 

durata minima di 2 giorni lavorativi  e massima di 2 mesi, ai quali potranno essere 
aggiunti 2 giorni di viaggio A/R. In ogni caso, l’Ateneo finanzierà per ciascun 
partecipante fino ad un massimo di 7 giorni di mobilità (5 di attività più 2 di 
viaggio A/R) indipendentemente dalla durata della missione.  
 

c) Per mobilità fino a 7 giorni (5 di attività + 2 di viaggio A/R) le ore minime di docenza 
devono essere 8. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana 
intera, il numero minimo di ore di insegnamento per i giorni aggiuntivi deve essere 
calcolato nel modo seguente: 8 ore diviso 5, moltiplicato per il numero dei giorni 
aggiuntivi. 

 
d) In caso di attribuzione della borsa,  la durata della mobilità espressa in fase di 

candidatura  sarà vincolante ai fini dell’erogazione del contributo finanziario. Per 
mobilità che dovessero durare più di quanto dichiarato nella candidatura l’Ufficio 
Relazioni Internazionali non garantirà la copertura finanziaria dei giorni eccedenti. 
Questa misura è volta ad assicurare una corretta programmazione finanziaria delle 
mobilità. 

 

5. Destinazioni 

 
Il partecipante dovrà consultare la lista delle Università di destinazione, pubblicata sul sito 
di ateneo al link https://www.unive.it/pag/11719/ e, tramite autonoma ricerca, prendere 
contatti con l’ateneo presso il quale desidera effettuare il periodo di insegnamento.  
 

6. Come partecipare 
 

Prerequisito per la candidatura è la presentazione di un piano di lavoro concordato tra il 
Dipartimento di afferenza e l’Istituto di accoglienza (il Mobility Agreement, disponibile alla 
pagina https://www.unive.it/pag/11719/ e allegato al presente bando). 

 

https://www.unive.it/pag/11719/
https://www.unive.it/pag/11719/


Per partecipare sarà necessario compilare entro le ore 12:00 del 14 ottobre 2019 il 
questionario disponibile alla pagina https://forms.gle/eMiiv4JvExRV53RLA . Durante la 
compilazione del questionario verrà richiesto di allegare il Mobility Agreement compilato in 
tutte le sue parti e completo di tutte le firme. Le firme richieste sono quelle del candidato, 
del Direttore di Dipartimento di afferenza e della persona di contatto presso l’ateneo 
ospitante. Le domande sprovviste di Mobility Agreement o con Mobility Agreement 
incompleto e/o privo di firme non potranno essere accettate. 
Nel caso in cui il partecipante compili più volte il questionario, verrà considerata ai fini della 
selezione l’ultima candidatura presentata entro la scadenza del bando.  

 
E’ possibile candidarsi per una sola destinazione. L’attività di docenza dovrà essere 
effettuata esclusivamente presso l’ateneo ospitante indicato nel Mobility Agreement 
e nel contratto finanziario. 
 
Sono previsti finanziamenti aggiuntivi per il personale con bisogni speciali che intende 
partecipare al programma Erasmus+. Il contributo sarà erogato sotto forma di rimborso, 
previa richiesta da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità all’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE e subordinatamente alla conferma da parte della stessa, 
sulla base dei costi reali che il partecipante sosterrà per spese legate alle proprie 
necessità durante la mobilità. A tale scopo, il personale interessato avrà la possibilità di 
segnalare le proprie esigenze al momento della compilazione del questionario di 
candidatura e sarà tenuto a prendere appuntamento con il Settore Mobilità entro la data 
di scadenza del presente bando, per compilare la modulistica eventualmente necessaria 
per la richiesta di finanziamento aggiuntivo. 
 

7. Contributo comunitario 

 
I vincitori beneficeranno di un contributo finanziario per il supporto individuale ed il 
viaggio. Gli importi massimi finanziabili sono calcolati in base alle tabelle redatte 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, in linea con le direttive della Commissione 
Europea e varieranno a seconda del Paese di Destinazione e delle fasce chilometriche 
associate al viaggio. 

 
a) Supporto individuale 

 

L’erogazione del contributo sarà subordinata alla consegna della documentazione 
relativa alle spese sostenute, per un importo massimo pari alla diaria indicata nella 
tabella seguente: 
 

 
Massimali dell’importo giornaliero rimborsabile 

 
 Paese Ospitante Importo  

   GRUPPO A 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, 

Svezia, Regno Unito 
€ 144 

GRUPPO B 
Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, 

Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, 
Portogallo 

 

 
€ 128 

GRUPPO C 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 

Turchia, Serbia 

€ 112 

 

 

https://forms.gle/eMiiv4JvExRV53RLA


Nell’importo giornaliero, rimborsabile previa presentazione di ricevute, rientrano le 
seguenti categorie di spesa: 

 vitto  

 alloggio 

 trasporti urbani 

 spese di assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche, 
farmaceutiche e ospedaliere nei paesi extra UE per i quali il Ministero della 
Sanità non ha stipulato apposite convenzioni (es. Turchia). 
 

 
Fatto salvo il limite giornaliero totale sopracitato, le spese di vitto, alloggio e taxi non 
dovranno in ogni caso superare i massimali  imposti dal Regolamento di Ateneo per le 
missioni, consultabile alla pagina 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolament
i/amministrativo_contabile/missioni.pdf, che ogni partecipante è tenuto a conoscere e 
rispettare. 
 
Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute nelle giornate in cui si è 
svolta attività didattica e nei giorni di viaggio. 

 
 
I candidati titolari anche di partita IVA che risulteranno selezionati hanno l’obbligo di 
presentare fattura elettronica per le spese sostenute durante la mobilità in applicazione 
di quanto stabilito dagli artt. 4 e 21 DPR 633/72 dall’art. 54 del DPR 917/86. La fattura 
andrà inviata all’Uff. Relazioni Internazionali. In ottemperanza a quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo per le missioni non è previsto per questi casi l’erogazione di 
alcun anticipo né l’emissione della carta di credito virtuale. 
 

 
b) Viaggio  
 

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

L’erogazione del contributo è subordinata alla consegna della documentazione 
relativa alle spese di viaggio sostenute, per un massimo pari all’importo indicato nella 
tabella seguente: 

 
Fascia chilometrica Importo massimo 

rimborsabile per viaggio 
A/R 

10-99 Km € 20,00 

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 km o più € 1.500,00 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito 
dalla Commissione Europea e disponibile al seguente indirizzo web: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

 

Non è prevista la copertura dell’assicurazione di viaggio per il volo, che potrà essere 
acquistata dal partecipante a proprie spese.  

 
Il luogo di partenza (per il viaggio di andata) e di arrivo (per il viaggio di ritorno) certificato dai 
documenti di viaggio dovrà essere l’aeroporto di Venezia Marco Polo o Treviso Canova, in 
caso di viaggio aereo, la Stazione Ferroviaria di Mestre o Venezia Santa Lucia, in caso di 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/amministrativo_contabile/missioni.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/amministrativo_contabile/missioni.pdf


viaggio in treno. In caso di convenienza economica o logistica giustificabile, il dipendente può 
valutare di partire da una città diversa, previa consultazione con l’Ufficio Relazioni 
Internazionali – Settore Mobilità. 

 
Nei casi in cui si volesse associare la mobilità Erasmus+ ad altra missione successiva di 
diversa natura e finalità, non potranno essere rimborsati con fondi comunitari né il viaggio dal 
luogo della mobilità all’altra destinazione, né il viaggio di ritorno in Italia. Per quanto riguarda il 
soggiorno, potrà essere pagato fino all’ultimo giorno indicato nell’attestato rilasciato 
dall’Istituzione straniera presso la quale la mobilità Erasmus+ è stata effettuata.  

 
L'organizzazione del viaggio (prenotazione voli e/o altri mezzi di trasporto, alloggio, visto, ecc.) 
è a cura del beneficiario selezionato. L’Ufficio Relazioni Internazionali non può in alcun modo 
anticipare il contributo finanziario né farsi carico di pagare in anticipo estratti-conto e/o fatture 
emesse da agenzie di viaggio 

 
 

8. Assegnazioni delle borse di mobilità 

 
La commissione valutatrice, composta da due membri del personale dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali, di cui uno con funzioni di segretario, e da due membri del personale 
docente dell’Ateneo, formulerà la graduatoria dei vincitori e degli idonei sulla base dei 
seguenti criteri e punteggi: 
 
- PIANO DI LAVORO: 

verrà attribuito un punteggio massimo di 60 punti alla valutazione del mobility 
agreement di ciascun partecipante, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- obiettivi della mobilità 
- valore aggiunto della mobilità,  
- programma di insegnamento, 
- impatto della mobilità 

 
- 1° MOBILITA’ ERASMUS/OVERSEAS NEGLI ULTIMI 2 ANNI: 

verrà attribuito un bonus di 40 punti al partecipante che non abbia svolto alcuna 
mobilità Erasmus+  o Overseas negli ultimi due anni accademici (2017/2018 – 
2018/2019) 

 
 
 In caso di parità, verrà privilegiata la candidatura che favorisce un’equa distribuzione dei 
dipartimenti di afferenza dei richiedenti e –in seconda istanza- l’omogeneità dei ruoli dei 
richiedenti (Ricercatori a tempo determinato e indeterminate, Professori associati, 
Professori straordinari/ordinari , Professori a contratto , Assegnisti di ricerca). 

 
La graduatoria verrà pubblicata nell’area riservata del sito di ateneo  entro il 22 ottobre 
2019 e sarà visualizzabile accedendo con il proprio account istituzionale. 

Entro le ore 12.00 del 28 ottobre 2019 i partecipanti risultati vincitori e i partecipanti 
risultati idonei che intendessero partecipare a proprie spese o a spese della struttura di 
appartenenza, dovranno compilare il questionario di accettazione del posto pubblicato 
alla pagina https://forms.gle/YnFAuvKDhma4REVj8.  

 

9. Prima della partenza 

 
Ciascun vincitore (o idoneo che effettuerà la mobilità con fondi propri o erogati dalla 
propria struttura di appartenenza), dovrà fissare un appuntamento con l’Ufficio Relazioni 
Internazionali - Settore Mobilità (erasmus@unive.it, 041 234 8064) per la firma del 
contratto finanziario, avendo cura di portare con sé copia della richiesta di missione. 
 
 

 

https://forms.gle/YnFAuvKDhma4REVj8
mailto:erasmus@unive.it


10. Al rientro dalla mobilità 

 
Entro 30 giorni dal rientro della mobilità e non oltre il 15 ottobre 2020 per partecipanti in 
partenza a settembre 2020, il partecipante dovrà consegnare all’Ufficio Relazioni 
Internazionali - Settore Mobilità: 

 

 Il certificato di docenza 

 i giustificativi di spesa in originale; 
 copia del consuntivo missione; 

 una relazione finale sull’attività svolta;  

 eventuale materiale utilizzato durante la mobilità. 
 

Entro il 20 ottobre 2020, il partecipante dovrà compilare il questionario online predisposto 
dalla Commissione Europea, il cui link alla compilazione sarà inviato via email dopo la 
consegna dei documenti di cui al presente articolo.  
 

11.  Documentazione allegata al bando 

Il partecipante è tenuto a consultare i seguenti allegati al bando: 

1) Destinazioni Erasmus+ Bando Staff Mobility for Teaching Assignment 19/20 

2) Mobility Agreement 

3) Vademecum per partecipanti ad una mobilità Erasmus+ STA 

 

 

 

Venezia, 12/09/2019 

 

        Firmato 

        Il Rettore 

        Prof. Michele Bugliesi 



               

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti 

dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali da Lei conferiti all’Ateneo ai fini dell’espletamento della procedura di selezione cui intende 

partecipare. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), 

nella persona del Magnifico Rettore.  

 

2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere contattato scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile 

della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).  

 

3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e di dati relativi alle esperienze di studio e 

professionali pregresse. 

Salvo che la procedura di selezione non sia dedicata a categorie protette, per partecipare non è necessario conferire 

dati di natura sensibile (per esempio, relativi allo stato di salute, all’orientamento sessuale o alle opinioni politiche o 

sindacali); si pregano pertanto i candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per una migliore 

valutazione della propria posizione. 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione e avverrà nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (“esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”). 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento. 

 

4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 

del Regolamento), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative 

adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, 

anche accidentali.   

 

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 

6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo specificamente autorizzati, potranno 

trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità 

di Responsabili esterni del trattamento. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 

posizione giuridico-economica del candidato assunto. 

Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in 

adempimento di obblighi di legge o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. 

 

 



               

 

 

I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione per l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 

di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. 

Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la normativa vigente. 

 

7) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. La loro 

mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 

 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO 

In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati 

personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al 

trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, 

contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una 

comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, 

Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC 

protocollo@pec.unive.it.  

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 


