UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Prot n. 12098/III/13 del 07/06/2019

ERASMUS+ Programme, Key Action 1 – Staff Mobility for Teaching A.A.2018/2019
AVVISO DISPONIBILITA’ BORSE DI MOBILITA’ RISERVATE AL PERSONALE DOCENTE
(D.R. n° 84 del 04/03/2019)
SI comunica che, all’esito delle procedure selettive e accettazione degli idonei utilmente inseriti in
graduatoria, approvata con DR. N. 158 del 17.04.2019, si sono resi disponibili n. 5 flussi per
attività di docenza all’estero STA per l’a.a. 2018/2019.
AI sensi dell’art. 6 del precitato D.R., si dispone la riapertura dei termini per la presentazione
delle domande per n. 5 flussi disponibili per mobilità finalizzate all’attività di docenza (STA)
all’estero, riservata al personale docente dell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del
Programma Erasmus+ - KA1 per l’a.a. 2018/2019. Le borse saranno finanziate su fondi comunitari
Erasmus+ 2018-2019, ovvero sul cofinanziamento di Ateneo.
Gli interessati potranno presentare domanda su un’unica destinazione, il cui accordo sia in corso di
validità per l’anno accademico di riferimento e che preveda la mobilità docenti in prima
assegnazione), con codice ISCED attinente all’area disciplinare di insegnamento del docente
partecipante alla selezione (vds. codice ISCED - International Standard Classification of Education
code) (si consiglia di accertarsi che vi siano ancora posti disponibili per la sede prescelta, non
attribuiti in prima assegnazione con DR n. 158 del 17/04/2019)
L’elenco delle sedi è pubblicato sulla home page del sito delle Relazioni Internazionali Report
accordi Inter-Istituzionali Erasmus+ .
I docenti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente on line entro le ore 12:00 del
giorno 21 giugno 2019 collegandosi al seguente link: https://unibas.erasmusmanager.it/docenti/
- Presentazione domanda on line Alla candidatura dovranno essere allegati, a pena di esclusione, la documentazione riportata
all’art. 9 del bando di concorso (DR . 84 del 04/03/2019).
Il bando e la modulistica a supporto è pubblicata sul portale DOCENTI/STAFF
https://unibas.erasmusmanager.it/docenti/, disponibile anche sul sito delle Relazioni
Internazionali: http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/modulistica-sms-smp-sta-estt.html .
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito delle Relazioni Internazionali – Sezione Bandi:
http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html e sulla home page di Ateneo.
Si richiama integralmente il bando di concorso indetto con D.R. n° 84 del 04/03/2019.
IL PRORETTORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
(PROF.MICHELE GRECO)
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