
Mobilità docenti per attività didattica nell’ambito del Programma 
Erasmus+ per l’A.A. 2021-2022 
 
I fondi comunitari, concessi all’Università della Calabria per la mobilità Erasmus + dei docenti per attività 
didattica (STA), possono essere assegnati alle seguenti categorie di docenti, ammessi alla mobilità: 
 
• professori ordinari 
• professori associati 
• docenti a contratto 

• ricercatori 
 
Non sono ammessi i dottorandi e tutti coloro che non hanno un contratto d’insegnamento, in corso di 
validità, con l’Università della Calabria. 
 
L'Erasmus Teaching Staff è finalizzato allo svolgimento dell'attività didattica (lezioni, seminari, ecc.) presso 

Istituti di Istruzione Superiore, siti in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus +, con i quali è stipulato 
un accordo bilaterale di mobilità, oppure in imprese site nei paesi aderenti al programma Erasmus+.  

Per vedere la lista degli accordi stipulati e in corso di validità per l’a.a. 2021-2022 collegarsi al sito 
http://unical.llpmanager.it/studenti/reportsAccordi_studenti.aspx 
 
Non sono ammissibili a finanziamento mobilità verso paesi in via di adesione al programma Erasmus+ 
(Serbia ed altri) o in paesi terzi partner nel programma (Russia, USA, Canada, Svizzera, ecc.). Inoltre 

non possono essere rimborsate le spese per mobilità verso UK. 
 
Per essere ammissibile l’attività di mobilità deve prevedere almeno 8 ore di insegnamento e la durata non 
dovrà essere inferiore a 2 giorni minimi di attività, escluso il viaggio.  
La Guida del Programma Erasmus+ stabilisce che "un'attività di insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di 

insegnamento alla settimana (o per periodo di soggiorno, se più breve)”.  
A causa dei finanziamenti disponibili al momento, in attesa di conoscere i risultati delle candidature 
presentate per l’a.a. 2021/2022, al fine di permettere a più di un docente per ciascun Dipartimento di 
beneficiare di tale opportunità, per l’a.a. 2021-2022 la durata delle borse Erasmus per i docenti dell’UNICAL 
è fissata per tutti ad un massimo di 7 gg (5gg di permanenza nell’istituto ospitante con 8 ore insegnamento 
e 2gg di viaggio). Inoltre, il finanziamento massimo per viaggio e soggiorno non dovrà superare i 

massimali/range fissati dalla Commissione Europea.  

 
 
CONTRIBUTI FINANZIARI 
Il contributo delle spese di soggiorno (supporto individuale) e di viaggio per massimo 2 gg., saranno erogate 
al docente alla partenza e rispettando i massimali fissati dalla CE. 
Il periodo di mobilità dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre del 2022. 
 

Affinché il periodo di mobilità sia autorizzato e finanziato è necessario compilare in ogni parte la modulistica 
Erasmus+ richiesta, ossia 
  

• il modello Staff Mobility for Teaching, debitamente firmato in originale dall’istituto inviante e da 
quello ricevente: 

• prima del rientro l’istituto ospitante dovrà rilasciare al docente un certificato firmato in originale 
sull’attività svolta che dovrà confermare le attività incluse nel modulo “Staff Mobility for Teaching“ 

e le date di svolgimento dell’attività medesima. 
 

Inoltre, a rientro dalla mobilità il docente dovrà provvedere a compilare on line attraverso il sistema MTool 

sul sito della commissione UE il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e sia il modello Accordo per la mobilità 
didattica. Si ricorda che sono, altresì, necessarie le carte d’imbarco, altri titoli di viaggio e l’autorizzazione 
a svolgere la missione a firma del direttore del dipartimento di afferenza. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Supporto individuale  

http://unical.llpmanager.it/studenti/reportsAccordi_studenti.aspx


 

In base a quanto previsto dalle Disposizioni dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, gli importi delle 

diarie indicati dalle tabelle comunitarie sono di seguito riportati 

  Diaria giornaliera 

ammissibile fino al 

14° giorno 

GRUPPO 

A 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 

Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, 

Svezia, Regno Unito 

€ 144,00 

GRUPPO 

B 

Austria, Belgio, Germania, Francia, 

Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi 

Bassi, Malta, Portogallo 

€ 128,00 

GRUPPO 

C 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 

Turchia 

€ 112,00 

 

Contributo per il viaggio 

Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di 

scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio 

mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.  

Distanze di viaggio Importo 

Tra 10 e 99 KM € 20,00 per partecipante 

Tra 100 e 499 KM € 180,00 per partecipante 

Tra 500 e 1999 KM € 275,00 per partecipante 

Tra 2000 e 2999 KM € 360,00 per partecipante 

Tra 3000 e 3999 KM € 530,00 per partecipante 

Tra 4000 e 7999 KM € 820,00 per partecipante 

8000 KM o più € 1.500,00 per partecipante 

 

 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e 

disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources_en#tab-1-4 

Esempio calcolo contributo viaggio: 

Città di partenza: Firenze 

Città di destinazione: Oslo 

Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4


Fascia corrispondente: 500‐1999 km 

Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R) 

 
 


