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Ufficio Relazioni Internazionali 

 

Anche per il biennio 2017-19 il Programma Erasmus+ prevede la mobilità da e 

per paesi non appartenenti all'Unione Europea.  Per accedere a questa azione, 

denominata International Credit Mobility – ERASMUS+ KA107, l'Ateneo dovrà 

presentare la sua candidatura entro il 2 febbraio 2017. Tale candidatura sarà poi 

oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ - Italia che, sulla base 

del punteggio ottenuto dall’Ateneo per ciascun paese, accorderà o meno i 

finanziamenti  per le attività descritte o parte di esse. 

  

  In breve, sarà possibile inviare e ricevere studenti a e da paesi extra UE (definiti 

Partner Countries) per mobilità a fini di studio e inviare e ricevere staff dell’ateneo per 

periodi di docenza e training. Le borse di studio saranno tutte erogate dall'Ateneo sia 

per la mobilità in entrata che quella in uscita: 

 

- per gli studenti in entrata la borsa di studio ammonta a 850 Euro mensili e per 

gli studenti in uscita a 650 Euro mensili più un contributo per il viaggio per entrambe le 

tipologie di mobilità; 

 

- per docenti e staff è  previsto un contributo giornaliero di 140 Euro per la 

mobilità in entrata e di 160 per le mobilità in uscita più un contributo per il viaggio per 

entrambe le tipologie di mobilità. 

 

I paesi eleggibili sono stati divisi in differenti aree geografiche che prevedono 

differenti budget e restrizioni nel tipo di mobilità (pag. 40 della ERASMUS+ Programme 

Guide). 

 

Nella maggioranza dei casi saranno privilegiate le mobilità in entrata. Prima che 

le attività di mobilità abbiano inizio dovrà essere sottoscritto un Accordo 

Interistituzionale che richiama al suo interno i principi della  ECHE (Erasmus Charter 

for Higher Education) che gli Istituti nei Paesi partner si impegnano a rispettare.   

 

ERASMUS+ Programme Guide (pagg. 24-25; 35-52): 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-

guide_en.pdf 

 

Dalla esperienza fin qui maturata, la Commissione Erasmus di Ateneo ha deciso 

collegialmente di considerare prioritari per la prossima candidatura i seguenti paesi: 



 

 

 

- SERBIA 

- ALBANIA 

- UCRAINA 

- GEORGIA 

- RUSSIA 

- GIAPPONE 

- PAESI DEL MEDITERRANEO (Libano, Palestina) 

 

Candidature per paesi diversi da quelli indicati saranno oggetto di valutazione 

da parte della Commissione. 

 

Pertanto, coloro che hanno già rapporti di collaborazione con università 

appartenenti ai succitati paesi e/o abbiano intenzione di formalizzare collaborazioni in 

ambito Erasmus+ sono invitati a presentare inderogabilmente entro il 05/12/2016 

all’Ufficio Relazioni Internazionali international@unina.it la seguente documentazione: 

 

- dichiarazione di adesione al progetto da parte dell'Ufficio Relazioni 

Internazionali o del docente coinvolto dell'Istituzione partner; 

 

- Scheda descrizione progetto compilata in ogni sua parte. 

 

La sottocommissione nominata in seno alla Commissione Erasmus di Ateneo 

nelle persone dei proff. Laura Fucci, Daniela La Foresta, Giorgio Serino, Maurizio 

Paolillo, Carla Masi Doria, sulla base della documentazione completa e pervenuta entro 

il termine indicato all’Ufficio Relazioni Internazionali, predisporrà le candidature 

previste per ciascun paese entro la data indicata del 2 febbraio 2017. Documentazioni 

incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

 

Sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali informare gli interessati sull’esito 

della selezione da parte della Agenzia Nazionale.   

 

La modulistica è pubblicata sul sito di ateneo alla pagina: 

http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus 

 

 

L’Ufficio Relazioni Internazionali è a disposizione per ulteriori chiarimenti 

dovessero rendersi necessari: dott. David De Simone 37101 (tutti i giorni dalle 12.00 

alle 13.00) 

  

 


