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U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 

AREA DIDATTICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE  

SETTORE MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
 

 
 
Genova, 26/07/2019 
 

                             A tutto il personale t.a. 
                             e p.c. ai Sigg.ri Dirigenti 
                             ai Sigg.ri Capi Servizio 
 
 
 

 
OGGETTO: Programma Erasmus+ – KA103 - Mobilità del personale. 2019/20 – Mobilità per formazione - STT 

Con nota prot. n. 13113/2019 del 09/05/2019, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus (AN) ha comunicato l’importo dei 
fondi comunitari destinati alle attività Erasmus Plus per l’a.a. 2019/20. Con particolare riferimento alla mobilità del 
personale per formazione, è stato assegnato un finanziamento pari a 5 flussi. 
 
La mobilità consiste in un periodo di formazione all’estero della durata di minimo 2 e massimo 5 giorni lavorativi ( più 
2 giorni di viaggio), sulla base di un Programma di Lavoro (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) contenente 
gli obiettivi della formazione, che deve essere congruente con l'attività lavorativa svolta e che deve essere approvato 
dal nostro Ateneo e da quello ospitante, prima dell’inizio delle attività.  
 
E’ previsto un contributo per il viaggio e un contributo per il soggiorno (vitto, alloggio e trasporti locali). Il contributo 
per il viaggio verrà calcolato in base ai massimali per fasce chilometriche di distanza. Il contributo per il soggiorno è 
determinato tenendo conto dei massimali stabiliti dalla AN per Paese di destinazione (vedi Note Tecniche – Allegato 
II).  
 
Le attività devono essere svolte entro e non oltre  il 30/09/2020. 
 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a segnalare l’interesse a svolgere l'attività in oggetto entro il 20-09-2019. 

Per poter partecipare alla selezione, le SS.LL. dovranno inviare all’Ufficio Mobilità Internazionale (coopint@unige.it) 
il modulo di partecipazione (All.I) debitamente compilato, sottoscritto e recante la firma del Dirigente competente  
entro e non oltre il 30-09-2019. 
 
I criteri per l’individuazione del personale sono  i seguenti (in ordine decrescente): 
  

1.       Conoscenza della lingua inglese o di altra lingua della CE 
 
2.       Svolgimento di attività professionali nell’ambito della mobilità studenti e/o docenti  Erasmus 
 
3.       Svolgimento di attività professionali nell’ambito della mobilità studenti e/o docenti a livello internazionale 
 
4.       Svolgimento di attività professionali nell’ambito dell’attività di ricerca o altra attività a livello internazionale 
 
5.      Svolgimento di altre attività professionali per le quali si possa, comunque, acquisire un "ritorno" di buona prassi. 
  

Inoltre si precisa che viene applicato, oltre ai criteri sopra citati, anche il criterio di rotazione, basato sul numero di 
mobilità Erasmus svolte dal personale nell’ambito della mobilità per formazione nel corso degli ultimi 5 anni. 
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Per ulteriori informazioni contattare il Settore Mobilità Internazionale al numero 010 209 9545 ( lun- mar- merc- gio -
ven 9-12 mar anche 14:30-16) oppure via mail all’indirizzo coopint@unige.it. 

 

 
Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                      f.to                IL DIRIGENTE   

                                                                                                                                                                 (Dott.ssa Claudia De Nadai) 

 

 

All.1: modulo di partecipazione 

All 2: Note tecniche 
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