
 

 

 
 
 

Repertorio n 

Prot n.      DECRETO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 11/12/2013 - 

Regolamento UE n. 1288/2013 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 

(GUCE) in data 20 dicembre 2013 - che istituisce all’interno del Programma Erasmus+ 

(2014/2020) la mobilità del personale per attività didattica presso istituti di istruzione 

superiore dei paesi europei partecipanti al programma Erasmus+;   

VISTA la Guida al Programma Erasmus+ anno 2018 che regolamenta la mobilità del personale per 

attività didattica presso istituti di istruzione superiore dei paesi europei partecipanti al 

programma Erasmus+;   

CONSIDERATO che l’Ateneo ha ottenuto il rilascio della ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) per 

il periodo 2014-2020; 

VISTO         che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha stipulato, con numerose istituzioni 

universitarie dei paesi europei partecipanti al programma, una serie di Accordi Bilaterali di 

Cooperazione nell’ambito del programma europeo di mobilità ERASMUS + che stabiliscono, 

tra l’altro, il numero di docenti che possono svolgere attività didattica all’estero presso tali 

istituzioni;  

VISTE le disposizioni nazionali allegate alla Guida Erasmus+ anno 2018 che regolamenta la 

mobilità del personale per attività didattica; 

VISTA  la convenzione n. 2018-1-IT02-KA103-047772 sottoscritta con l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire che prevede l’assegnazione di € 2.361 per questa attività incrementato di  € 

15.639 dal Supporto Organizzativo della medesima convenzione; 

CONSIDERATO l’art. 2 dello Statuto, in cui si definisce che l’Università promuove i processi di 

internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari; 

VISTA la strategia di modernizzazione dell'Istituto relativa alla Promozione della qualità del 

sistema universitario da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla cooperazione 

transnazionale; 

VISTA la necessità di procedere alla selezione per l’assegnazione dei contributi economici per 

l’attività attività didattica all’estero di cui sopra;  

 

DECRETA 

 

A decorrere dalla data del presente decreto, è indetta la procedura di selezione  per l’assegnazione di borse di mobilità 

ERASMUS+ per attività didattica per l’a.a. 2018/2019 nei confronti del personale docente dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. 

Il budget a disposizione ammonta complessivamente ad euro 18.000. 

Il bando e gli allegati che ne costituiscono parte integrante sono pubblicati sul sito 

https://www.unimore.it/bandi/PersDoc-stmt.html. 

Ne viene data comunicazione a mezzo posta elettronica alle seguenti figure: Docenti, Coordinatori Erasmus; per 

conoscenza al Delegato del Rettore per  le Relazioni Internazionali e per i progetti di internazionalizzazione Prof. 

Sergio Ferrari, e alla Direzione Economico Finanziaria – Dott.ssa Federica Balugani. 

 
 

Modena, 01/03/2019 

Il Direttore Generale 

F.to Dott. Stefano Ronchetti 
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