
   

U.R.I. 

 I L   R E T T O R E 

 
 

VISTA  la Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) n. 27466-EPP-1-2014-1-IT-
EPPKA3-ECHE assegnata all’Ateneo dalla Commissione Europea per l’intera durata 
del programma Erasmus+;  

 
VISTO l’ Accordo Finanziario n. 2017-1-IT02-KA103-035320 sottoscritto dall’Ateneo e dalla 

Agenzia Nazionale Erasmus+ che prevede, tra l’altro, un finanziamento di € 65.785,00 
per lo svolgimento della mobilità dei docenti per attività didattica e € 1.059 per mobilità 
di personale tecnico amministrativo nell’ambito del programma Erasmus+ anno 2017-
18;  

 

VISTO  il D.R. n. 2335 del 16-06-2017 con il quale è stato emanato l’avviso di selezione borse 

Erasmus+ a.a. 2017-2018 per mobilità per il personale docente e ricercatore e per il 
personale tecnico amministrativo; 

 
VISTO  il verbale del 25-09-2017 della sottocommissione Erasmus di Ateneo nominata con DR 

3030 dell’8-09-2017 che ha ritenuto eleggibili 80 delle 86 candidature STA e una 
candidatura STT; 

 
PRESO ATTO che a fronte del finanziamento per mobilità STA-STT ricevuto dall’Agenzia Nazionale 

pari ad € 66.844,00 la spesa stimata ammonta a € 72.640,00 e che alla differenza di € 

5796,00 si potrà far fronte con i fondi di Ateneo tradizionalmente messi a disposizione 
in Bilancio proprio per mobilità docenti in ambito Erasmus o mediante spostamento di 
budget tra le diverse voci di finanziamento dell’Agenzia Nazionale secondo quanto 

previsto dall’Accordo Finanziario art II.22 dell’all.to I – Condizioni Generali; 
 
RITENUTO pertanto di poter accogliere le 81 candidature pervenute e ritenute formalmente 

eleggibili da parte della sottocommissione Erasmus;  
 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni in premessa, i docenti di cui all’allegato elenco sono autorizzati a recarsi, nell’ambito, del 
programma Erasmus+ 2017-18 nelle sedi di destinazione indicate e per il numero di giorni riportato. 
Agli stessi verranno erogati, al rientro e previa esibizione della documentazione prevista, i contributi nella misura 
ed alle condizioni stabilite nell’accordo finanziario sottoscritto con l’Agenzia Nazionale per l’anno 2017-2018 per 
un massimo di 7 giorni ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di selezione emanato con DR 2335 del 16-06-2017. Si 
precisa, infine, che ai sensi della delibera n. 40 del 13.11.2014 del Consiglio di Amministrazione le spese di 
viaggio eccedenti i massimali previsti dall’Agenzia Nazionale, idoneamente documentati, saranno rimborsati su 
fondi ad hoc stanziati dall’Ateneo. 
 
        IL RETTORE 
                                                                                             Gaetano Manfredi 
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