
 

 

International Agreements and Projects 
for Education &Training 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 
I-20122 Milano  
international.agreements@unimi.it 
 

 

 

 

 

 

 

  1 

 
 
 
 

                                                              Programma ERASMUS+ Azione 1 
Mobilità con Paesi Extra-europei (KA107) – Mobilità docenti 

Anno accademico 2019/2020 

 
 
Nel quadro del Programma ERASMUS+, mobilità con Paesi Extra-europei (KA107), l’Università degli Studi 
di Milano bandisce 5 borse di mobilità ERASMUS+ docente per attività di insegnamento nelle seguenti aree: 
Scienze alimentari e biotecnologie agrarie 
 
 
Nello specifico: 
Università di destinazione: Agricultural University of Tirana 
Durata: 5 giorni lavorativi, minimo 8 ore di docenza (durate inferiori non sono ammesse) 
 
Periodo di svolgimento della mobilità: entro il 31 luglio 2020  
 
Contributo: 

- € 275,00 per le spese di viaggio a/r (della durata massima di 2 giorni) 
- € 180,00 al giorno per le spese da sostenere nel corso del soggiorno (5 gg) e del viaggio (2 giorni)  

In base alle linee guida del programma di mobilità Erasmus+ KA107, la mobilità sarà svolta per una durata 
minima di 5 giorni lavorativi, esclusi i giorni di viaggio. Eventuali giorni aggiuntivi di permanenza all’estero 
non sono finanziati. 
I rimborsi saranno effettuati ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo riguardante le Missioni 
e i Rimborsi Spese del personale http://www.unimi.it/personale/persdoc/19729.htm (art.10 commi 2 e 4). 
 
Modalità di candidatura e scadenze 
Le domande di partecipazione devono essere inviate mediante posta certificata all’indirizzo: 
unimi@postecert.it entro e non oltre il 21 febbraio 2020. 
 
Documentazione richiesta: 

- domanda di partecipazione, come da modello allegato 
- lettera di invito da parte dell’Istituzione ospitante, come da modello allegato, che deve pervenire in 

Ateneo entro il 21 febbraio 2020 
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Requisiti e criteri per la selezione: 
1. Potenziale impatto dell’attività di docenza sull’offerta didattica della struttura ospitante (fino a 5 
punti) 
2. Potenziale impatto del progetto di mobilità sulle attività del Dipartimento di appartenenza (fino a 5 
punti). 
A parità di punteggio dei candidati sarà data priorità: 
- Alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra l’Università di 
Milano e l’Università ospitante per preparare nuovi progetti di cooperazione;  
- Ai docenti che partecipino per la prima volta a progetti di mobilità. 
 
Procedure di selezione:  
La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione designata dal Consiglio del Dipartimento di  
Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente. 
 
L’esito della selezione verrà comunicato a ciascun docente entro il 28 febbraio 2020. 
 
 
 
 
IL RETTORE 
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