
Al personale docente e ricercatore
Liste di distribuzione

OGGETTO: Programma Erasmus Plus 2021/2022 – Mobilità STA - ST

Gent.mi Professori,
nell’ottica di un potenziamento quantitativo e qualitativo degli accordi definiti nell’ambito 

del programma Erasmus Plus, la mobilità dei docenti riveste un ruolo cruciale.

Grazie  allo  svolgimento  dell’attività  di  insegnamento  e/o  insegnamento  e  formazione 
presso le sedi partner, alla visita delle sedi, al contatto e confronto con i colleghi referenti al fine di  
verificare le rispettive offerte formative e quindi i punti di forza da sfruttare per i nostri studenti, 
contribuisce a garantire una proficua esperienza per i nostri studenti e al miglioramento e crescita 
degli indicatori legati alla mobilità internazionale.

La procedura di gestione della mobilità dei docenti prevede una richiesta di manifestazione 
di  interesse  rivolta  ai  singoli  docenti e  ricercatori  che dovrà  essere  comunicata,  utilizzando la 
modulistica disponibile alla pagina:

http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-docenti-e-ricercatori/opportunita-di-insegnamento-breve-allestero-ue-e

Al termine di questa fase sarà stilato un rapporto in cui le domande saranno raggruppate 
per dipartimento di afferenza, lasciando ai singoli dipartimenti la valutazione e la selezione finale 
delle proposte pervenute.

Si rammenta che, qualora la manifestazione di interesse fosse approvata dal Dipartimento 
di afferenza, il flusso sarà considerato autorizzato e pertanto conteggiato all’interno del numero 
delle mobilità concesse dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Italia.  L’impossibilità a realizzare il  
flusso  approvato  dovrà  essere  tempestivamente  comunicata  al  Dipartimento  ed  agli  uffici 
competenti,  al  fine  di  consentire  lo  scorrimento  delle  graduatorie  e  non  penalizzare  la 
performance di Ateneo.

Le scadenze e le indicazioni utili sono contenute nel Bando.
Per  ogni  ulteriori  informazioni,  si  prega  di  rivolgersi  alla  UO  Internazionalizzazione  di 

Ateneo – Dott.ssa Giovanna Colangelo (giovanna.colangelo@unipr.it).

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE

         Anna Maria PERTA
AREA DIDATTICA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E 

SERVIZI AGLI STUDENTI
Firmato elettronicamente ai sensi del D. Lgs.82/2005

R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Internazionalizzazione
Dott. Alessandro Bernazzoli

mailto:giovanna.colangelo@unipr.it
http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-docenti-e-ricercatori/opportunita-di-insegnamento-breve-allestero-ue-e

