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L’International Credit Mobility Erasmus è una delle grandi novità introdotte dal Programma 
Erasmus+ ed ha avuto avvio con l’a.a. 2015/2016. 
Attraverso la nuova azione Erasmus + International Credit Mobility (ICM) gli istituti di istruzione 
superiore europea possono candidarsi presso le rispettive Agenzie Nazionali per istituire accordi di 
mobilità con le loro controparti in Paesi Partner in tutto il mondo, al fine di inviare e ricevere 
studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. I progetti di mobilità internazionale hanno lo 
scopo di aiutare i singoli partecipanti ad acquisire competenze per sostenere il loro sviluppo 
professionale e approfondire la loro comprensione delle culture, nonché di aumentare la capacità, 
l’attrattività e la dimensione internazionale delle organizzazioni partecipanti. La partecipazione 
all’ICM svilupperà i legami internazionali tra gli istituti di istruzione superiore e consentirà di 
aumentare la loro visibilità a livello locale e globale. L’Erasmus+ International Credit Mobility offre 
ai docenti la possibilità di effettuare un’esperienza di insegnamento e formazione in un paese extra 
UE. Il periodo all'estero può prevedere l'associazione di attività di insegnamento e formazione. 
Il personale tecnico-amministrativo può usufruire dei contributi Erasmus+ ICM per attività di 
formazione in un paese extra UE. 
 

Art.1 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
 

A. REQUISITI GENERALI  
 

STAFF DOCENTE  
 

- le categorie di personale ammesse alla mobilità sono: ricercatori (di ruolo e a tempo 
determinato), professori associati, professori ordinari, professori a contratto, assegnisti di 
ricerca*. Per i docenti a contratto è necessario che prestino servizio presso l’Università degli 
Studi della Tuscia nell’anno accademico in cui si svolge la mobilità. Per partecipare, i candidati 
devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese 
partecipante al Programma, oppure essere cittadini di altri Paesi, purché regolarmente impiegati 
presso l'Università degli Studi della Tuscia; 

- non essere titolari di altro contributo comunitario per il periodo di permanenza all’estero rispetto 
al contributo previsto dal presente bando; 

- costituirà titolo preferenziale nell’assegnazione del contributo Erasmus+ avere un’attività di 
ricerca o di docenza o un progetto di collaborazione già in essere con l’università di 
destinazione. 
 

Il periodo di mobilità dovrà concludersi entro il 31 luglio 2019. 
 

*Gli assegnisti di ricerca possono recarsi in mobilità per docenza solamente nei casi in cui 
abbiano uno specifico incarico di insegnamento/docenza (anche a titolo gratuito), non per 
attività di ricerca. 
 
STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 

Le borse vengono assegnate al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università 
degli Studi della Tuscia nell’a.a. 2017/2018. 
Per partecipare alla mobilità i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione 
Europea o di un altro Paese partecipante al Programma, oppure essere cittadini di altri Paesi, 
purché regolarmente impiegati presso l'Università degli Studi della Tuscia.  
L’attività di formazione Erasmus+ sostiene lo sviluppo professionale del personale tecnico-
amministrativo attraverso periodi di Job Shadowing/periodi di osservazione presso le Università 
partner. 
Il periodo di mobilità dovrà concludersi entro il 31 luglio 2019. 
 

B. REQUISITI LINGUISTICI  
 

STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 

Ai fini della mobilità al personale tecnico-amministrativo interessato a presentare domanda è 
richiesta la conoscenza certificata della lingua INGLESE o della lingua del Paese di destinazione 
pari almeno al livello B1 del CEFR - Common European Framework of Reference.  



La conoscenza linguistica potrà essere dimostrata attraverso una delle seguenti attestazioni, 
purché di data non anteriore ai tre anni rispetto alla scadenza del bando; 
a) certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale; 
b) certificati rilasciati dall’Unità Servizi Linguistici di Ateneo; 
 

Art. 2 - ELENCO MOBILITA’ DISPONIBILI 
 

E’ indetta, per l’anno accademico 2018/2019 la selezione per l’assegnazione delle seguenti borse 
di mobilità per docenza o formazione verso le seguenti istituzioni:  
 

RUSSIA 

1) STAFF DOCENTE 

n. 6 borse di mobilità per docenza* per una durata minima di n. 7 giorni e massima di n. 10 
giorni, comprensive tutte di n. 2 giorni di viaggio per attività di docenza nell'ambito del corso 
congiunto UNITUS-RUDN "Forestry and Environmental Sciences curriculum Urban Green 
Infrastructures (LM-73)" e della International Summer School "3MUGIS - Monitoring, modeling and 
managing urban soils and green infrastructure", che si terrà nel mese di luglio (dal 21.07.2019 - 
http://3mugis.org/) presso la seguente Università: Peoples’ Friendship University of Russia, 
Mosca - http://eng.rudn.ru/ . 
 

* L’attività di insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di insegnamento alla settimana.  
 

2) STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO  

 

n. 3 borse di mobilità per attività di formazione per la durata di 7 giorni, comprensiva di n. 2 

giorni di viaggio, presso la seguente Università: Peoples’ Friendship University of Russia, 
Mosca - http://eng.rudn.ru/ . 
 
Coordinatore accademico:  
Prof. Paolo De Angelis (DIBAF) - e-mail: pda@unitus.it – tel: + 39 0761 357 292 / 396;  Fax: + 
39 0761 357 389 
 

Coordinatore amministrativo Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale: 
Dott. Carlo Contardo - e-mail: carlocontardo@unitus.it – tel. 0761 357916. 
 

 
Le attività relative alla mobilità per docenza e per formazione del personale tecnico-amministrativo 
a.a. 2017/2018 dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 31 luglio 2019. 

 
Art. 3 - CONTRIBUTI ALLA MOBILITA’ 

 

Il contributo finanziario previsto per lo staff docente e lo staff tecnico-amministrativo è costituito dal 
contributo dell'Unione Europea e concorre alla copertura delle spese per il Supporto Individuale e 
per il Viaggio. Il contributo per lo staff docente e lo staff tecnico-amministrativo in mobilità in uscita, 
per mobilità fino a 14 giorni, è pari ad un massimo di € 160,00 al giorno. 
 

L’erogazione del contributo avviene al rientro dalla mobilità mediante rimborso a piè di lista delle 
spese sostenute, dietro presentazione della idonea certificazione (ricevute in originale di vitto, 
alloggio e trasporti locali) e verrà calcolato in riferimento ai giorni di mobilità realmente fruiti 
attestati dalla certificazione di presenza rilasciata dall’Ateneo ospitante.  
Gli assegnatari del contributo potranno fare richiesta di anticipazione, nella misura del 75% delle 
spese di soggiorno, presentando la suddetta richiesta almeno 15 giorni prima della data di 
partenza prevista.  
 

In alternativa al rimborso a piè di lista delle spese sostenute il beneficiario può chiedere la 
liquidazione dell’importo della borsa Erasmus+ previsto per la mobilità, che sarà tassato quale 
reddito di lavoro assimilato al lavoro dipendente ai sensi delle vigenti disposizioni (ART. 1, 
COMMA 50, LEGGE 208 DEL 2015; ARTICOLI 50, COMMA 1, LETT. C, DEL TUIR E 10-BIS, 
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COMMA 1, DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 - 
Consulenza_giuridica_Risposta_n.+6_2019), presentando la necessaria modulistica (modulo 
detrazioni). 
 

Oltre all’importo suddetto di sostegno individuale, gli assegnatari del contributo Erasmus+ diretti 
nei paesi partner riceveranno un importo integrativo a copertura delle spese di viaggio. 
 

Le spese di viaggio saranno corrisposte fino ad un importo massimo di € 360,00. L’Ateneo 
provvederà ad acquistare i titoli di viaggio per tutti i partecipanti. 
 

Il contributo Erasmus+ intende coprire parte dei costi derivanti dalla permanenza all’estero e non 
tutte le spese che normalmente bisogna sostenere. Le spese eccedenti il contributo ammissibile 
per il soggiorno sono a totale carico del candidato.  
 

La fruizione del contributo finanziario Erasmus+ è incompatibile con altre sovvenzioni comunitarie 
derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea, inclusi i fondi di ateneo derivanti 
dalla cooperazione universitaria internazionale. 
 

Art.4 - PERIODO DI MOBILITA’ 
  
I candidati vincitori potranno iniziare il periodo di mobilità fin dal giorno successivo al termine 
dell’espletamento di tutte le procedure derivanti dal presente bando ed alla pubblicazione ufficiale 
della graduatoria definitiva. Il finanziamento delle borse potrà coprire i periodi di mobilità fino al 31 
luglio 2019 e non oltre.  
 

Il periodo di mobilità dovrà essere concordato con la sede ospitante in accordo con il loro 
calendario accademico e con le disponibilità dello staff ospitante. 
 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

STAFF DOCENTE     
 

I docenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale dell’Università degli Studi della Tuscia, via S. Maria in Gradi, 4 – 
01100 Viterbo. 
Alla domanda di partecipazione, approvata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, dovrà 
essere allegato il Mobility Agreement for Teaching (contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della 
mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi). I moduli per la presentazione della domanda 
e del Mobility Agreement for Teaching sono disponibili sul sito Erasmus+ di Ateneo: 
http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-ka107/articolo/outgoing-call-2016-2017  
 

La domanda dovrà essere presentata entro il 4 aprile 2019. 
 

Eventuali richieste pervenute successivamente verranno valutate e accolte solo in base alla 
disponibilità di fondi e a seguito di eventuali rinunce. 
 

STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO  
 

Il personale interessato dovrà presentare domanda di partecipazione all’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale dell’Università degli Studi della Tuscia, via S. Maria in Gradi, 4 – 
01100 Viterbo. 
Alla domanda di partecipazione, approvata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza o dal 
Direttore Generale, in caso di afferenza al Rettorato, dovranno essere allegati: 
a) lo Staff Mobility Agreement for Training; 
b) la certificazione linguistica. 
 

I moduli per la presentazione della domanda e dello Staff Mobility Agreement for Training sono 
disponibili sul sito Erasmus+ di Ateneo: http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-
ka107/articolo/outgoing-call-2016-2017 . 
 
La domanda dovrà essere presentata entro il 4 aprile 2019. 
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Eventuali richieste pervenute successivamente verranno valutate e accolte solo in base alla 
disponibilità di fondi e a seguito di eventuali rinunce. 

 

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE PER I DOCENTI 
 

Un’apposita commissione, nominata dal Rettore dell’Ateneo della Tuscia, valuterà le candidature 
dello staff docente sulla base delle attività di training o di docenza o progetto di collaborazione già 
avviati o accordi di cooperazione internazionale già stipulati con l’università di destinazione e sulla 
base del programma di docenza (Mobility Agreement for Teaching) presentato dal richiedente in 
allegato alla domanda di partecipazione. Nel programma devono risultare espressamente gli 
obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto delle attività di docenza e i risultati attesi.  
Prima della partenza il Mobility Agreement for Teaching dovrà essere formalmente approvato e 
sottoscritto dall’Università della Tuscia e dall’Istituto ospitante per posta elettronica. Entrambi gli 
Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. Ai fini della graduatoria al Mobility 
Agreement for Teaching sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 
 

La selezione dei candidati sarà infine effettuata in modo da distribuire in maniera equilibrata, ove 
possibile, i flussi tra i Dipartimenti dell’Ateneo. 
 

La commissione redigerà la graduatoria dei vincitori e degli idonei. 
 

L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un 
periodo di mobilità, poiché la decisione definitiva spetta all’università ospitante. 
 

A parità di punteggio si preferisce il candidato che presenta domanda per la prima volta; a tal fine 
si prenderà in considerazione la mobilità realizzata nel corso del Programma Erasmus+ negli anni 
accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 
 

I docenti si impegnano a presentare all’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale la seguente 
documentazione: 
 

- entro 15 giorni antecedenti l’inizio della mobilità: 
a. il modulo di autorizzazione alla missione, firmato dal Direttore di Dipartimento e dal Magnifico 

Rettore (All. K); 
b. l’accordo di mobilità Università della Tuscia/docente, firmato dal Direttore Generale, secondo il 

modello fornito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire (All. C); 
 

- entro 15 giorni dalla conclusione della mobilità: 
a. la dichiarazione dell’Università ospitante che attesti il periodo di docenza e l’attività svolta 

durante la mobilità (All. I); 
b. il rendiconto delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute corredata dei 

giustificativi in originale (es. biglietti aerei e carte d’imbarco, fatture/ricevute fiscali albergo, 
fatture/ricevute fiscali dei pasti, ricevute/biglietti per trasporto urbano), in caso scelgano di 
utilizzare il rimborso a piè di lista delle spese sostenute;  

c. la tabella di liquidazione delle spese di missione completa in tutti i suoi dati e debitamente 
firmata (All. Z); 

d. il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) sull’attività svolta dovrà essere compilato online sul sito del 
Mobility Tool, il sistema europeo per la gestione dei progetti di Mobilità. 

 

Ai Beneficiari che non provvederanno ad inviare la suddetta documentazione potrebbe essere 
richiesto un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.  
 

La suddetta documentazione è pubblicata sul sito Erasmus+ dedicato all’Erasmus+ International 
Credit Mobility KA107 all’indirizzo: http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-
ka107/articolo/documents-required . 
 

I docenti assegnatari del flusso Erasmus+ saranno tenuti a comunicare con congruo anticipo 
eventuali variazioni delle date di realizzazione della mobilità indicate nella domanda.  
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Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE  
PER LO STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione, nominata dal Rettore, in modo da 
distribuire in maniera equilibrata, ove possibile, i flussi tra i Dipartimenti e il Rettorato. 
 

La selezione delle candidature alla mobilità sarà effettuata sulla base della valutazione dello Staff 
Mobility Agreement for Training (per un massimo di 10 punti). A tal fine alla domanda di 
partecipazione deve essere allegato un progetto dettagliato contenente gli obiettivi della mobilità e 
le motivazioni della scelta della sede di destinazione, le attività di formazione programmate, i 
risultati attesi in termini di miglioramento dei servizi di competenza svolti presso l’Ateneo; prima 
della partenza lo Staff Mobility Agreement for Training dovrà essere formalmente approvato e 
sottoscritto dall’Università della Tuscia e dall’Istituto ospitante per posta elettronica. Entrambi gli 
Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità.  
Precedenti esperienze di progetti di collaborazione o accordi di cooperazione internazionale con 
l’università di destinazione costituiranno titolo preferenziale nella valutazione. 
 

La Commissione redigerà la graduatoria dei vincitori e degli idonei. 
 

L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un 
periodo di mobilità, poiché la decisione definitiva spetta all’università ospitante. 
 

A parità di punteggio si preferisce il candidato che presenta domanda per la prima volta; a tal fine 
si prenderà in considerazione la mobilità realizzata nel corso del Programma Erasmus+ negli anni 
accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 
 

Gli assegnatari del contributo si impegnano a presentare all’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
Internazionale la seguente documentazione: 
 
- entro 15 giorni antecedenti l’inizio della mobilità: 
a. il modulo di autorizzazione alla missione, firmato dal Direttore di Dipartimento o Direttore 

Generale (All. K); 
b. l’accordo di mobilità Università della Tuscia/staff, firmato dal Direttore Generale, secondo il 

modello fornito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire (All. C); 
 

- entro 15 giorni dalla conclusione della mobilità: 
a. la dichiarazione dell’ente ospitante che attesti il periodo e l’attività svolta durante la mobilità (All. 

I); 
b. il rendiconto delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute corredata dei 
giustificativi in originale (es. biglietti aerei e carte d’imbarco, fatture/ricevute fiscali albergo, 
fatture/ricevute fiscali dei pasti, ricevute/biglietti per trasporto urbano), in caso scelgano di utilizzare 
il rimborso a piè di lista delle spese sostenute;  
c. la distinta di indennità di missione completa in tutti i suoi dati e debitamente firmata (All. Z); 
d. il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) sull’attività svolta dovrà essere compilato online sul sito del 

Mobility Tool, il sistema europeo per la gestione dei progetti di Mobilità. 
 

Ai Beneficiari che non provvederanno ad inviare la suddetta documentazione potrebbe essere 
richiesto un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto. La suddetta documentazione è 
pubblicata sul sito Erasmus+ dedicato all’Erasmus+ International Credit Mobility KA107 
all’indirizzo: http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-ka107/articolo/documents-required. Gli 
assegnatari del flusso Erasmus+ saranno tenuti a comunicare con congruo anticipo eventuali 
variazioni delle date di realizzazione della mobilità indicate nella domanda.  
 

Art. 8 - RINUNCIA ALLA MOBILITA’ 
 

L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano, pertanto, i 
candidati vincitori ed idonei a limitare le rinunce dopo l’accettazione o all’inizio del periodo di 
mobilità a casi gravi e comprovati di forza maggiore, che dovranno essere comunicati per iscritto e 
debitamente giustificati per consentire al primo candidato di riserva il subentro in tempo utile.   
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Art. 9 - INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE 
 

I vincitori del presente bando sono tenuti a contattare l’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
Internazionale per l’acquisizione delle informazioni necessarie relative sia all’assistenza sanitaria 
che al soggiorno (visto del Consolato del paese ospitante, dichiarazione università ospitante, ecc.). 
Lo staff docente e tecnico/amministrativo in mobilità è tenuto a provvedere autonomamente a 
garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all’estero secondo le modalità 
previste dal paese ospitante: http://www.salute.gov.it/  . 
 

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Eventuali successive disposizioni ufficiali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, che siano difformi a 
quanto contenuto nel presente bando, prevalgono sulle norme del bando stesso. 
Il presente Bando di selezione, è stato realizzato con il sostegno della Commissione Europea. 
Tuttavia, il contenuto del presente bando non rispecchia, necessariamente, la posizione della 
Commissione Europea o dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, e non le rende in alcun modo 
responsabili. 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Programma 
Erasmus+, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale 
procedimento di assegnazione del contributo, come previsto dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La domanda di candidatura 
costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445); pertanto 
le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare l’esclusione dal programma, sono penalmente 
sanzionate a norma dell’art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 
241, il responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza dell’Università 
degli Studi della Tuscia è il dott. Carlo Contardo, Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, 
Via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, indirizzo e-mail: carlocontardo@unitus.it . 
 
Viterbo, 25/03/2019     F.to  IL RETTORE 
           Prof. Alessandro Ruggieri 
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