OGGETTO:

approvazione Bando Erasmus+/KA1 Staff Mobility for Teaching Assignment
(STA) a.a. 2021/2022

I L R E T TO R E

VISTO

il Regolamento UE n. 2021/817 del 20.05.2021 del Parlamento Europeo del
Consiglio Europeo con il quale è stato istituito il programma Erasmus Plus
2021/2027 a favore dell’Istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport;

CONSIDERATO

l’art. 2, comma 2, dello Statuto di Autonomia secondo il quale “l’Università
favorisce il processo di internazionalizzazione attraverso la mobilità dei docenti e
degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione
interuniversitaria per attività di studio e ricerca”;

CONSIDERATO

che il periodo di mobilità dei docenti ha come obiettivo quello di offrire
al
personale docente occasioni di aggiornamento e di crescita professionale e
promuovere lo scambio di competenze e buone pratiche nell’ambito pedagogico
e metodologico della didattica;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Udine ha ottenuto da parte dell’Unione Europea
l’approvazione dell’Erasmus Charter for Higher Education 2021/2027;

TENUTO CONTO della “Guida al Programma Erasmus+”;
CONSIDERATO

che la strategia di internazionalizzazione di ateneo 2020/25 ha come obiettivi: lo
sviluppo di una politica di partenariato internazionale, il rafforzamento
dell’immagine internazionale dell’Università e il potenziamento delle opportunità
di internazionalizzazione degli studenti, dei ricercatori e del personale;

CONSIDERATO

lo stanziamento inserito in bilancio di previsione 2022 relativo al finanziamento
comunitario Erasmus+

CONSIDERATO

che la pubblicazione del presente bando è da ritenersi sotto condizione, in attesa
dell’assegnazione ufficiale da parte dell’Agenzia Erasmus+ del finanziamento
Erasmus+ KA1 Staff Mobility for Teaching Assignment e della successiva
sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus+ 2021/2022 tra l’Agenzia
Erasmus+ e l’Università degli studi di Udine;

CONSIDERATO

che in caso di mancata assegnazione dei fondi comunitari o di una drastica
diminuzione degli stessi, il bando in oggetto verrà revocato pur garantendo lo
status di docente Erasmus a tutti i docenti assegnatari di mobilità, per i quali
l’Ateneo si impegnerà a assegnare un contributo tramite fondi interni;
DECRETA

di approvare e pubblicare il Bando Erasmus+/KA1 Staff Mobility for Teaching Assignment (STA) a.a.
2021/2022per l’assegnazione di contributi di mobilità rivolti a professori ordinari, professori associati,
professori a contratto, ricercatori e assegnisti di ricerca.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
Responsabile dell’area: dott.ssa Manuela Croatto
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sonia Bosero
Compilatore del procedimento: dott.ssa Sara Di Stefano

Allegati: 1 bando

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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