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                                                              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 1 borsa di mobilità ERASMUS+ docente per attività di insegnamento nelle seguenti aree: 
“Impatto dell’altitudine sulla salute pubblica, mediante approcci di medicina molecolare a situazioni 
patologiche associate al trasporto dell’ossigeno nel sangue, allo stress ossidativo, agli effetti sul sistema 
cardiovascolare e polmonare e sulla tumorigenesi”. 
 
Nello specifico: 
Università di destinazione: International School of Medicine - Biškek - KYRGYZSTAN 
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: 

- € 820,00 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  (art.10 commi 2 e 4). 
 
Modalità di candidatura e scadenze 
Per candidarsi al presente bando è necessario iscriversi attraverso la piattaforma elixForms entro e non 
oltre il 16 marzo 2020. 
 
Documentazione richiesta: 

- lettera di invito da parte dell’Istituzione ospitante che deve pervenire in Ateneo entro il 16 marzo 
2020. 
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https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-missioni-e-rimborsi-spese
https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-missioni-e-rimborsi-spese
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=personale_domanda_KA107Biskek


 

 

International Agreements and Projects 
for Education &Training 
Università degli Studi di Milano 
Via Santa Sofia, 9 
I-20122 Milano  
international.agreements@unimi.it 
 

 

 

 

 

 

 

  2 

 
 
Requisiti e criteri per la selezione: 

 Possedere pregressa esperienza di ricerca sperimentale sugli argomenti oggetto del presente bando; 

 Possedere pregressa esperienza di didattica sugli argomenti oggetto del presente bando; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 L’esperienza maturata nei precedenti progetti Erasmus+ è considerata un titolo preferenziale. 
 
Procedure di selezione:  
La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione designata dal Consiglio del Dipartimento di  
Scienze della Salute. 
 
L’esito della selezione verrà comunicato a ciascun docente entro il 19 marzo 2020. 
 
 
 
 
IL RETTORE 
 
Prof. Elio Franzini 
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