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Art. 1- Obiettivi 

 
1. Con il presente bando Ca’ Foscari definisce regole e condizioni per assegnare 13 borse di 

mobilità Teaching Staff (TS) al proprio personale docente all’interno del Programma 
Erasmus+. In aggiunta alla graduatoria dei beneficiari delle 13 borse finanziate, Ca’ Foscari 
stilerà una lista di docenti idonei che potranno beneficiare del contratto di mobilità Erasmus+ e 
avendone quindi lo status e il riconoscimento ma senza ricevere alcuna borsa finanziata con 
fondi comunitari; gli idonei potranno svolgere la mobilità a spese proprie o con fondi messi a 
disposizione della struttura di appartenenza, previa autorizzazione del Direttore di 
Dipartimento. 

 
2. Per “Teaching Staff Mobility” s’intende la mobilità di docenti che si recano all’estero per 

svolgere attività di insegnamento (corsi, seminari) nell’ambito di un Programma di mobilità 
concordato tra gli Istituti Universitari titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).  

3. Il programma si prefigge di: 
- offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e di crescita professionale; 
- promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche. 

 
4. Le categorie di docenti ammesse alla Mobilità Erasmus sono: 

• Ricercatori a tempo determinato e indeterminato 

• Professori associati  

• Professori straordinari/ordinari  

• Professori a contratto  

• Assegnisti di ricerca 
 

5. Per partecipare alla mobilità i docenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, sia al 
momento della presentazione della domanda che durante tutto il periodo della missione per 
mobilità: 
- essere in servizio presso l’Università Ca’ Foscari o avere un contratto di insegnamento in 

corso con l’Ateneo di Ca’ Foscari; 
- essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro Paese partecipante al 

Programma Erasmus o essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, apolidi o 
residenti permanenti; 

- non possedere la residenza anagrafica nel paese scelto come destinazione della mobilità. 
 

 
Art. 2 – Destinazioni e durata della mobilità 

 
1. Il docente potrà presentare domanda per un’unica destinazione in base all’area disciplinare del 

proprio insegnamento e in riferimento agli accordi attivati. 
 



2. Al presente bando è allegato l’elenco degli accordi attivi. In tale elenco sono evidenziate le 
università con le quali Ca’ Foscari ha sottoscritto un Accordo Erasmus+ che prevede mobilità 
docenti.  
 

3. Le mobilità di TS possono avere una durata minima  di  2 giorni e massima di 2 mesi più 2 
giorni di viaggio A/R. In ogni caso, l’attività didattica deve essere di almeno 8 ore. 

 
4.  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.  

 
5. L’Ateneo, a prescindere dalla durata della missione, finanzierà borse di mobilità fino a 

un massimo di 7 giorni (5 di attività e 2 di viaggio).  
 
6. Il periodo di mobilità dovrà essere effettuato tassativamente entro il 30 settembre 2018. 

 
 

Art. 3 – Caratteristiche della borsa  
 
1. La borsa è destinata a coprire le spese di viaggio e di soggiorno nel Paese ospitante nei limiti 

imposti dalla Agenzia Nazionale Erasmus+ (vedi all.3 del presente bando) e a fronte della 
presentazione dei giustificativi di spesa, per un periodo massimo di 7 giorni (2 giorni di viaggio 
più 5 giorni di attività); 
 

2. Per i costi ammissibili si rinvia  alle disposizioni contenute nel successivo art. 6.  
 
 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 
 
1. Per la partecipazione al programma, il Docente dovrà compilare l’allegato modulo di 

partecipazione (All.1 del presente bando) e redigere il Mobility Agreement (All.2 del presente 
bando), firmato dal candidato, dal Direttore del Dipartimento di afferenza e dall’Università 
ospitante secondo lo schema previsto dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. 
 

2. Il candidato dovrà far pervenire la documentazione prevista all’Ufficio Relazioni internazionali – 
Settore Mobilità con consegna a mano, per posta elettronica all’indirizzo: 
international.mobility@unive.it o per posta interna, entro e non oltre le ore 12.30 del 
22/12/2017.  
 

3. Le domande incomplete non potranno essere oggetto di valutazione. 
 
4. I moduli sono reperibili on line alla pagina www.unive.it→ Internazionale → Andare 

all’estero→Docenza e Ricerca all’estero→ Erasmus+ docenza (STA). 
 
 
 

Art. 5 – Criteri di selezione per l’assegnazione delle borse di mobilità docenti 
 
1. Sulla base dei criteri di ammissibilità delle attività stabiliti dal programma,  nell’assegnazione 

delle borse verrà data priorità: 
- alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente Erasmus è parte integrante 

del programma di studio dell’Istituto ospitante; 
- alle attività di mobilità che conducano alla produzione di nuovo materiale didattico; 
- alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra i 

Dipartimenti, per promuovere l’offerta formativa di Ca’ Foscari presso l’Università ospitante 
e per preparare futuri progetti di cooperazione. 

 
2. A parità di condizioni sarà data la priorità a coloro che non abbiano già usufruito di una mobilità 

Erasmus+. 



 
3. Un’apposita Commissione nominata dalla dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti 

e  composta da personale tecnico amministrativo dell’Ufficio Relazioni Internazionali e 
personale docente selezionerà le domande pervenute e stilerà una lista degli assegnatari e 
degli idonei, sulla base dei criteri di cui all’art. 5 punto 1. La lista sarà disponibile on line nel 
sito: www.unive.it →Area riservata →Formazione e mobilità → Graduatorie mobilità 
internazionale. 

 
Art. 6  – Spese rimborsabili 

 
1. Sono rimborsabili le seguenti spese, nei limiti riportati all’allegato 3 del presente bando: 

- costi di viaggio A/R e l’eventuale assicurazione di viaggio; 
- costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, spese di assicurazione di sanitaria, spese 

di comunicazione). 
-  

2. Le spese saranno rimborsate per un massimo di 7 giorni (2 di viaggio a/r più 5 di soggiorno) in 
base alle tabelle dell’all.3 del presente bando.  
 

3. Come previsto dal regolamento di Ateneo, i docenti a contratto dovranno dichiarare di essere o 
meno titolari di partita IVA e in caso positivo dovranno presentare regolare fattura  per le spese 
sostenute. 

 
Art. 7 - Spese di viaggio 

 
1. Le spese di viaggio devono essere giustificate con gli originali dei documenti, con l’unica 

eccezione dei biglietti elettronici. In caso di utilizzo dell’aereo dovranno essere presentate 
anche le carte di imbarco. 
 

2. Il biglietto del viaggio dovrà indicare il costo del viaggio, le date e, ove previsto, il nome del 
Docente. In caso contrario, dovrà essere richiesta all’agenzia di viaggio una ricevuta/fattura del 
costo sostenuto contenente anche i dati sopra richiesti. 
 

3. Il viaggio effettuato nell’ambito di una missione TS deve essere compiuto per e dalla 
destinazione indicata nella richiesta di missione. Nei casi in cui si volesse associare la mobilità 
Erasmus ad altra missione di diversa natura e finalità, con i fondi Erasmus non potranno 
essere rimborsati 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.  

 
4. Per il viaggio A/R si possono considerare ammissibili 1 giorno per l’andata e 1 giorno per il 

ritorno. Le date sui documenti di viaggio devono coincidere con quelle per le quali è stata 
autorizzata la missione. 

 
5. Il luogo di partenza (per il viaggio di andata) e di arrivo (per il viaggio di ritorno) certificati dai 

documenti di viaggio deve essere Venezia. In caso di convenienza economica o logistica 
giustificabile il docente può valutare di partire da una città diversa, previa consultazione con 
l’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità. 

 
Art. 8 – Inclusione partecipanti con bisogni speciali  

 
Sono previsti finanziamenti particolari per i docenti disabili che intendano partecipare al 
programma Erasmus+; a tale scopo, i docenti interessati sono tenuti a segnalarlo al momento 
dell’accettazione della mobilità Erasmus+. Il contributo sarà erogato, previa richiesta alla Agenzia 
Erasmus+ INDIRE e successiva disponibilità dei fondi da parte di essa, sulla base dei costi reali 
che sosterrà il docente per spese legate alla propria disabilità durante la mobilità. 

 
 
 



Art. 9 – Adempimenti prima e dopo la missione 
 

1. Adempimenti da svolgere prima della partenza (sia per i vincitori di borsa che per gli idonei che 
effettueranno la mobilità con fondi propri o erogati dalla propria struttura di appartenenza): 

 
• confermare l’accettazione della mobilità compilando il questionario disponibile 

alla pagina http://bit.ly/2ilKvVP, entro 7 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria; 

• effettuare la richiesta di missione on line autorizzata dal Direttore del Dipartimento 
(verranno fornite adeguate indicazioni su come compilare la richiesta di missione); 

• firmare l’accordo finanziario tra l’Istituto e il docente concordando un appuntamento 
con l’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità (erasmus@unive.it). 

 
2. Adempimenti da svolgere entro 15 giorni dal rientro dalla mobilità (sia per i vincitori di borsa 

che per gli idonei che effettueranno la mobilità con fondi propri o erogati dalla propria struttura 
di appartenenza): 
- consegnare al Settore Mobilità il certificato attestante l’attività svolta presso l’Istituzione 

straniera con l’indicazione delle giornate e del numero di ore di lezione svolte; le date 
devono coincidere con quelle indicate nell’accordo finanziario (vedi All.4 del presente 
bando); 

- consegnare una breve relazione conclusiva che descriva le attività svolte, gli obiettivi 
raggiunti e qualsiasi altro aspetto che il docente voglia segnalare; 

- consegnare al Settore Mobilità il materiale didattico utilizzato nelle lezioni impartite durante 
la missione (presentazioni power point, lista dei libri utilizzati, dispense); 

- consegnare al Settore Mobilità i giustificativi di spesa (ad eccezione degli idonei che non 
ricevono fondi comunitari);  
 

3. Entro il 30 settembre 2018 sia i vincitori di borsa che gli idonei che non ricevono fondi 
comunitari dovranno compilare il questionario online predisposto dalla Commissione Europea, 
che verrà loro inviato dopo la consegna dei documenti di cui al comma 2 del presente articolo. 

 
F.to Il Rettore 

Prof. Michele Bugliesi 
 
Venezia, 28/11/2017 


