Ufficio Relazioni Internazionali

Programma Erasmus+ KA107
International Credit Mobility – Partner COUNTRIES
Anche per quest'anno l'Ateneo presenterà una candidatura per l'azione International
Credits Mobility del Programma Erasmus Plus - KA107 Mobilità studenti e staff da e per paesi
partner (Extra UE). Il programma prevede la possibilità di finanziare mobilità di studenti per fini
studio e per tirocinio, erogando borse di 850 Euro mensili per le mobilità in entrata e di 700 Euro
mensili per quelle in uscita, e la mobilità di staff per docenza, per formazione e per docenza di
personale da impresa, prevedendo un contributo di 180 Euro per giorno in uscita e di Euro 160
per giorno in entrata.
La commissione Erasmus di Ateneo ha stabilito di procedere in due fasi distinte:
1. tutto il personale interessato potrà presentare la proprio candidatura per tutte le nazioni
eleggibili, suddivise in lotti geografici, secondo le indicazioni fornite di seguito (per l'elenco dei
paesi partner vedi : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/parta/who-can-participate/eligible-countries_it) ;
2. le candidature pervenute saranno oggetto di una selezione da parte della sottocommissione
composta dai Proff.ri Gerolama Condorelli, Virginia Lanzotti, Carla Masi e Maurizio Paolillo. Sarà
compito della Sottocommissione, sulla base del budget disponibile per ciascun lotto e della qualità
delle singole proposte che perverranno, individuare i paesi sui quali puntare e, dunque, quali
candidature presentare all'Agenzia Nazionale.
I docenti interessati a presentare proposte dovranno trasmettere la scheda partner
pubblicata alla pagina http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus nella sezione
ERASMUS+ International Credits Mobility, debitamente compilata in ogni sua parte (si precisa che
la sez. C DEVE essere compilata dall'Istituzione partner) entro il 30/11/2018, via mail a
international@unina.it, unitamente ad una lettera di intenti dell'Istituzione partner.
Il link alla guida del Programma Erasmus Plus è indicato nella scheda. Le principali novità attese
per il 2019 sono consultabili su http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2018/07/E-ICMWhat-to-expect-in-2019.pdf .
Ulteriori informazioni, in corso di aggiornamento ed in attesa della call 2019, sono su
http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-internazionale-per-crediti-ka107/
L'Ufficio Relazioni Internazionali resta a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

