
VADEMECUM PER PARTECIPANTI AD UNA MOBILITA’ 

ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching Assignment 

 

Le mobilità Erasmus+ sono gestite dall’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità,  

in linea con le direttive previste dal Programma Erasmus+ e dal Bando di selezione.  

 

ASPETTI AMMINISTRATIVI 

Dopo essere stato selezionato, il partecipante dovrà: 

PRIMA DELLA PARTENZA  

1) Accertarsi che le date di mobilità concordate con l’ateneo di destinazione e riportate nel 

Mobility Agreement siano confermate. Nel caso in cui il partecipante abbia dovuto 

modificare, in accordo con l’ateneo ospitante, le date di mobilità rispetto a quanto indicato 

nel Mobility Agreement, queste andranno necessariamente comunicate al Settore Mobilità  

2) Espletare le procedure di missione, accedendo alla propria area riservata dal sito online 

di ateneo, come di seguito riportato: 

- area riservata>Richiesta autorizzazione missioni>Accedi al nuovo 

applicativo>Nuova richiesta>Domanda di missione e consuntivo 

 

- Campi da riempire: 

o Dati personali 

o Destinazione 

o Motivo: Mobilità Erasmus Docenti 

o Richiesta fuori termine: no 

o Missione senza rimborso spese: no 

o Modalità di rimborso: analitico 

o Richiesta di anticipo: sì/no 

o Costo previsto: importo massimo erogabile con fondi europei (v. massimali 

sopraindicati) 

o Tipo di fondo: fondo finalizzato senza responsabile di progetto 

o Descrizione del fondo: ERASMUSSTUDIO1920.RI 

o Utente che non necessita di autorizzazione: no 

o Struttura responsabile del fondo: Amministrazione Centrale 

o Richiesta carta di credito virtuale: SI/NO (a scelta del dipendente) 



 

- In calce alla richiesta appariranno:  
 

o l’autorizzazione del Direttore di Dipartimento; 

o l’autorizzazione della dott.ssa Francesca Magni, Dirigente  ADiSS, 

responsabile della copertura finanziaria; 

o se si richiede la carta virtuale apparirà anche l’autorizzazione del 

responsabile blocco fondi . 

3) Prenotare un appuntamento con il Settore Mobilità per la sottoscrizione del contratto 

finanziario 

 DURANTE LA MOBILITA’ 

-Conservare il biglietto del viaggio in originale. Nel caso di volo aereo, andranno conservate 

anche le carte d’imbarco.  

-Conservare la fattura relativa all’ alloggio e tutti i giustificativi di spesa in originale 

-Far compilare e firmare il certificato di docenza alla  persona di contatto indicata nel 

Mobility Agreement. 

AL RIENTRO DALLA MOBILITA’ 

-Compilare il consuntivo missione 

-Fissare un appuntamento con il Settore Mobilità per la consegna di: 

 consuntivo missione 

 giustificativi di spesa in originale 

 relazione finale sull’attività svolta (non c’è un formato specifico al quale attenersi)  

 eventuali materiali didattici utilizzati 

 certificato di docenza firmato dall’Università ospitante 

- Compilare il Rapporto Narrativo – EU SURVEY, a seguito della ricezione  dell’invito da 

parte della piattaforma della Commissione  Europea. 

 

ASPETTI FINANZIARI  

Il partecipante riceverà un contributo finanziario per il supporto individuale e per il viaggio, 

calcolato in base alle tariffe stabilite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e riportate 

nel bando.  



Il finanziamento sarà erogato sulla base della presentazione dei giustificativi di spesa in 

originale. 

Nel supporto individuale 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). 

 

Per l’attribuzione delle spese, farà fede la data riportata sulla ricevuta. Sarà fatta 
eccezione per le spese di alloggio (per le quali la cifra pagata verrà divisa per il numero di 
pernottamenti rimborsabili) e per le spese di assicurazione sanitaria  (per le quali verrà 
rimborsato l’importo corrisposto per i giorni effettivi di mobilità, viaggio incluso). Le spese 
di generi alimentari sostenute presso supermercati verranno rimborsate nel seguente 
modo: 

 
- se il partecipante alloggia in hotel, la spesa verrà attribuita alla giornata corrispondente 
alla data di emissione della fattura o ricevuta; 
- se il partecipante alloggia in appartamento, la spesa verrà suddivisa per i giorni di 
mobilità rimborsabili, ivi inclusi quelli di viaggio, a partire dalla data di emissione della 
fattura o ricevuta. 

 
Le spese eccedenti l’importo massimo giornaliero non saranno rimborsate. 

 

GIORNI DI VIAGGIO AMMISSIBILI AI FINI DEL FINANZIAMENTO: 

- Saranno rimborsati fino ad un massimo di due giorni per il viaggio: 1 giorno per 

l’andata e 1 giorno per il ritorno.  

- Il numero di giorni di viaggio andrà indicato nel contratto finanziario ai fini della 

ricezione del finanziamento. 

- Il partecipante è tenuto ad informare preventivamente il Settore Mobilità qualora la 

città di partenza e /o quella di arrivo al termine della mobilità siano diverse da 

Venezia.  

GIORNI DI MOBILITA’ AMMISSIBILI AI FINI DEL FINANZIAMENTO: 

- Il finanziamento della mobilità è previsto solamente per i giorni in cui sia stata 

effettivamente svolta attività didattica presso l’Ateneo ospitante  che ha 

sottoscritto il Mobility Agreement. 



- Il partecipante è tenuto a svolgere attività didattiche in tutti i giorni previsti da 

contratto. Qualora vi siano dei giorni di interruzione (es. in corrispondenza dei giorni 

di chiusura dell’ateneo ospitante), questi andranno indicati nel certificato di 

mobilità e non verranno finanziati. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE AMMISSIBILI AI FINI DEL FINANZIAMENTO E DEL 

RICONOSCIMENTO DELLA MOBILITA’:  

- Lezioni 

- Seminari 

- Tutorato  

NB: Il partecipante dovrà svolgere attività didattiche per un minimo di 8 ore per mobilità 
fino a 7 giorni.  Per mobilità superiori a 7 giorni, il numero minimo di ore di insegnamento 
andrà calcolato nel modo seguente: 8 ore diviso 5, moltiplicato per il numero di giorni 
aggiuntivi. 

 

CERTIFICATO DI DOCENZA FIRMATO DALL’UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Il certificato di docenza è il documento più importante da consegnare al rientro dal periodo 

di mobilità.  

Nel certificato vanno indicate le date di inizio e fine mobilità ed il numero effettivo di giorni 

nei quali si è svolta attività di docenza.  

La destinazione, le date ed il numero di giorni di attività riportati nel certificato devono 

corrispondere a quanto indicato nel contratto sottoscritto dal partecipante prima della 

partenza, pena l’annullamento parziale o totale della mobilità. 

Potranno essere finanziati solamente i giorni di  attività indicati nel certificato. 

I certificati che riportano un numero di ore di attività di docenza inferiore a 8 non potranno 

essere accettati e la mobilità verrà annullata. 

La attività incluse nella relazione finale dovranno coincidere con quanto riportato nel 

certificato. 


