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    Anche per il biennio 2018-20 l'Ateneo presenterà una candidatura  per l'azione International 
Credits Mobility del Programma Erasmus Plus.  
 

Il programma finanzia la mobilità degli studenti per fini studio e, da quest'anno, anche per 
tirocinio erogando borse di 850 Euro mensili per la mobilità in entrata e di 700 Euro mensili per 
quella in uscita.  E' finanziata inoltre la mobilità di staff per docenza e per formazione e, da 
quest'anno, anche per docenza di personale da impresa, prevendendo un contributo 180 Euro per 
giorno in uscita e di Euro 160 per giorno in entrata.  
     La Prof. Laura Fucci, coordinatore della commissione Erasmus  di Ateneo, d'intesa con 
l'Ufficio Relazioni Internazionali,  sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Nazionale e 
dall'esperienza maturata in questi tre anni nell'ambito dell'Azione KA107, ha individuato i paesi per 
i quali  sarà possibile presentare la candidatura  tenendo conto di: budget previsto per le diverse aree 
geografiche,  paesi finanziati in anni passati  per i quali i partner hanno espresso interesse a 
continuare la collaborazione,  paesi meno sviluppati presso cui sono già attive collaborazioni e per i 
quali esistono specifiche linee di finanziamento, candidature non finanziate lo scorso anno che 
hanno ottenuto però una valutazione superiore a 80/100.  In particolare i paesi per cui i docenti 
potranno candidarsi sono: 
 
1) Benin 
2) Bolivia 
3) Israele 
4) Libano 
5) Serbia 
6) Tunisia 
7) Ucraina 
 
I docenti interessati a presentare  proposte, esclusivamente per i paesi elencati, dovranno trasmettere 
la scheda partner, pubblicata su http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus, 
debitamente compilata in ogni sua parte  (si precisa che la sez. C DEVE essere compilata 
dall'Istituzione partner) entro il 10/01/2018 via mail a international@unina.it , unitamente ad una 
lettera di intenti dell'Istituzione partner . 
 

Il link alla guida del Programma Erasmus Plus è indicato nella scheda partner. Ulteriori 
informazioni, in corso di aggiornamento per la call 2018, sono su 
http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-internazionale-per-crediti-ka107/ . 
 

L'Ufficio Relazioni Internazionali resta a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. 
 

Si sottolinea che la scadenza del 10/01/2018 è tassativa, in quanto, per ciascuno dei paesi 
indicati, bisognerà predisporre singole candidature in tempi piuttosto stretti. Si prega pertanto di 
rispettare la scadenza indicata e di non chiedere deroghe. 


