LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

DETERMINA N. 445 del 19.03.2019
Integrazione bandi di mobilità Erasmus+ per attività didattica (Staff Teaching) A.A. 2018/2019 e per attività
formative (Staff Training) Anno 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
•
•
•
•

•

Vista la Determina n. 1657 del 20/11/2018 con cui è stato emanato il “Bando di concorso per borse di
mobilità all’estero per lo svolgimento di attività didattica (Staff Mobility for Teaching) - a.a. 2018/2019” (di
seguito Bando Teaching);
Vista la Determina n. 1658 del 20/11/2018 con cui è stato emanato il “Bando di concorso per il conferimento
di contributi di mobilità Erasmus+ per attività formative (Staff Training) in Paesi Partner – Anno 2018” (di
seguito Bando Training);
Considerate le numerose azioni promozionali che sono state poste in essere per stimolare l’affluenza di
candidature per le mobilità messe a concorso e l’elevato interesse riscontrato in Ateneo;
Tenuto conto che in data odierna si sono riunite le Commissioni giudicatrici delle candidature pervenute
nell’ambito del secondo periodo previsto dai Bandi ed esse hanno evidenziato che:
• si sono resi disponibili dei fondi del progetto Erasmus+ KA107 2017 per alcuni Paesi Partner, in quanto
per carenza di candidature non sono stati assegnati a studenti del Politecnico nell’ambito del Bando
Invernale 2019/20 e a studenti o personale delle università partner a cui erano stati destinati per mobilità
verso il Politecnico;
• tali fondi devono essere utilizzati entro la data di ammissibilità del progetto del 31/07/2019 e possono
essere utilizzati per finanziare mobilità di personale del Politecnico verso Paesi Partner incrementando il
numero di borse finanziabili nell’ambito dei Bandi Teaching e Training suddetti;
• la graduatoria del primo periodo di candidatura del Bando Teaching comprende un candidato per
mobilità verso il Giappone idoneo ma non assegnatario di borsa per insufficienza di fondi;
Considerato che per un errore materiale nella tabella dell’articolo 4.2 del Bando Teaching non sono stati
indicati i contributi disponibili per le destinazioni della Repubblica Popolare Cinese indicate nell’Allegato 3;
DETERMINA

1. di integrare la disponibilità finanziaria del Bando Teaching aggiungendo le seguenti borse per mobilità da
concludersi entro il 31/07/2019: n. 2 borse della durata di 7 giorni verso l’Australia; n. 1 borsa della durata di
7 giorni verso il Giappone; n. 1 borsa della durata di 7 giorni verso la Repubblica Popolare Cinese;
2. di integrare la disponibilità finanziaria del Bando Training aggiungendo le seguenti borse per mobilità da
concludersi entro il 31/07/2019: n. 1 borsa della durata di 7 giorni verso l’Australia (con priorità PTA); n. 2
borse della durata di 7 giorni verso il Canada (con priorità: 1 docente, 1 PTA); n. 6 borse della durata di 7
giorni verso gli Stati Uniti (con priorità: 3 docenti, 3 PTA);
3. di integrare il Bando Training indicando alla tabella dell’articolo 4.2 le borse disponibili per la Repubblica
Popolare Cinese.
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