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Decreto
Rep. n. 353 – Allegati n.
Anno 2021

Oggetto: Erasmus+ 2020-2021 –Approvazione graduatoria borse di mobilità per lo svolgimento
di attività di formazione all’estero Erasmus+ Staff Mobility for Training
IL RETTORE
VISTO

CONSIDERATO
ATTESO

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTO

ACCERTATA
ACCERTATA

il D.R. n° 68 del 17.02.2021 con il quale è stato indetto il bando di
selezione per l’assegnazione di n. 10 borse di mobilità finalizzate
all’attività dello staff per lo svolgimento di attività di formazione
all’estero STT riservata al personale tecnico amministrativo dell’Università
degli Studi della Basilicata, Progetto Erasmus+ Azione KA103 per l’a.a.
2020/202;1
che all’esito della procedura selettiva, sono risultati ancora disponibili n. 9
flussi per attività di formazione all’estero STT;
che con emendamento n. 1 alla Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103077899 - CUP C36D20000120006, l’Università ha ottenuto l’estensione
del periodo contrattuale del Progetto Erasmus+ attività KA1 Mobilità per
l'apprendimento individuale fino al 31 marzo 2022,
l’avviso n. 7608 /III/13 del 15/06/2021 con il quale è stata disposta la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande per n. 9 flussi
disponibili per mobilità dello staff finalizzate per lo svolgimento di
attività di formazione all’estero STT nell’ambito del Programma
Erasmus+ - KA103 per l’a.a. 2020/2021;
delle norme particolari e dei massimali giornalieri per i contributi di
viaggio stabiliti dalla CE e delle norme per i contributi di viaggio stabilite
dal MIUR, d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, per la
mobilità del personale STA e STT;
il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del
29.07.2021, relativo alla selezione delle candidature e alla proposta della
graduatoria degli idonei;
Il Codice Etico e il Codice di Comportamento emanati dall’Università
della Basilicata, rispettivamente, con DD.RR. n. 278 del 27/07/2011 e n.
202 del 2/08/2017;
la regolarità degli atti;
la disponibilità finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo:
- UPB AMM. CLE_ERASMUS Quota Comunitaria Codice conto:
101020206 "Spese per la mobilità personale T.A." e
- UPB AMM. CLE_ERASMUS Quota Ateneo Codice conto: 101020206
"Spese per la mobilità personale T.A.",
DECRETA
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ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione di borse di mobilità
dello staff finalizzate per lo svolgimento di attività di formazione all’estero - STT - riservata al
personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del
Programma Erasmus+ - KA103 per l’a.a. 2020/2021.
ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria degli idonei e dei vincitori per l’assegnazione borse
di mobilità dello staff finalizzate per lo svolgimento di attività di formazione all’estero:

N

Cognome e Nome

1 ROSA VITTORIO
ROMANIELLO
2
GIUSEPPE
3

PESSOLANI ROCCO
DONATO

Struttura
riferimento
Rettorato
Rettorato

Totale Punti
Destinazione
ATLANTIC LANGUANGE
SCHOOL – GALWAY (Irlanda)
P LISBOA01 - UNIVERSIDADE
CATÓLICA PORTUGUESA - sede
Porto

Rettorato
D BERLINO13 - HUMBOLDTUNIVERSITÄT ZU BERLIN

20
(precede età –
1° flusso)
20
(precede- 1°
flusso)
20
(4° flusso)

ART. 3 - La presente graduatoria sarà pubblicata al link:
https://unibas.erasmusmanager.it/docenti/ e nella sezione bandi del sito delle Relazioni
Internazionali http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html
La documentazione a supporto è disponibile sul sito delle Relazioni Internazionali
http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/personale-ta.html , cliccabile anche dal
portale docenti al link: https://unibas.erasmusmanager.it/docenti/
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà data altra
comunicazione, né scritta né telefonica, ai vincitori.
ART.4 – Gli assegnatari di una borsa di mobilità per formazione all’estero dovranno produrre
formale accettazione/rinuncia, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria,
per e-mail agli indirizzi di posta elettronica mobint1@unibas.it
Il modulo di accettazione/rinuncia e la documentazione a supporto è disponibile sul sito delle
Relazioni Internazionali http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/personaleta.html , sezione Documenti, cliccabile anche dal portale docenti al link:
https://unibas.erasmusmanager.it/docenti/
Coloro che non formalizzeranno l'accettazione entro i termini e con le modalità sopra indicate,
saranno considerati rinunciatari e decadranno automaticamente dal beneficio.
ART. 5 – Gli assegnatari di borsa di cui alla graduatoria sopra riportata riceveranno una
sovvenzione comunitaria, destinata a coprire parte dei costi (viaggio e soggiorno) sostenuti dal
personale in mobilità per un massimo di 7 giorni compreso il viaggio, fino alla concorrenza dei
fondi disponibili assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. Il contributo massimo
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assegnato a ciascun vincitore verrà calcolato secondo le regole comunitarie, i cui criteri sono
enunciati nel D.R. n° 67 del 17.02.2021.
La spesa graverà sul Bilancio Unico di Ateneo: - UPB AMM. CLE_ERASMUS Quota
Comunitaria Codice conto: 101020206 "Spese per la mobilità personale T.A."
- UPB AMM. CLE_ERASMUS Quota Ateneo Codice conto: 101020206 "Spese per la mobilità
personale T.A."
Art. 6 - Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al bando di concorso
indetto con D.R. n° 68 del 17.02.2021, il cui contenuto si intende richiamato integralmente.

Potenza, 10 agosto 2021
Il Rettore
prof. Ignazio M. Mancini

Firmato
digitalmente da
Ignazio Marcello
Mancini
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