
 

   

 

D.R. 114 del 14/04/2022  
 

OGGETTO: Bando Erasmus + Staff Mobility for Teaching a.a. 2021/2022 - Mobilità da concludersi entro il 31/05/2022_Approvazione atti 
assegnazione mobilità e riapertura termini scadenza bando per raccolta ulteriori candidature su risorse residue. 
 

Il RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato con Decreto Rettorale n. 92 del 

29/03/2012, pubblicato sulla GU n. 87 del 13 aprile 2012 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO                        il Regolamento (Ue) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce 
"Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. D.R. n. 122 del 9 maggio 2017; 

 

VISTE                   le convenzioni sottoscritte con l’Agenzia Nazionale Indire con riferimento ai progetti Erasmus plus 2019-1-IT02- 

KA103-061319 e 2020-1-IT02-KA103-078099 e i relativi Addendum, acquisiti al protocollo di Ateneo con nn. 12249 

del 27/11/2020 e 2297 del 16/02/2021; 

 

VISTO                       il Bando di selezione per la Mobilità Internazionale Erasmus + Staff Mobility for Teaching a.a. 2021/2022 - Mobilità 
da concludersi entro il 31/05/2022 - approvato con D.R. n. 353 del 21/12/2021 2021 e la successiva riapertura 
termini Bando D.R. n. 353/2021 (Mobilità da concludersi entro il 31/05/2022), approvata con D.R. n.18 del 
21/01/2022 e la successiva riapertura termini Bando D.R. n. 353/2021 (Mobilità da concludersi entro il 31/05/2022), 
approvata con D.R. n. 75 del 11/03/2022; 
 

DATO ATTO              dell’avvenuta pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale di Ateneo,  Protocollo N. 0003765 del 2022-03-14 
Pubblicazione dal 2022-03-14 al 2022-03-28; Repertorio Albo ufficiale di Ateneo Numero ALBO^UNRCCLE-
20220000208 
dell’avvenuta pubblicazione del bando nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo; 
dell’avvenuta pubblicazione  in  data  24/01/2022  dell’avviso  di  apertura  del  bando  alla pagina 
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/25576/bando-erasmus-staff-mobility-for-teaching-aa-
20212022-mobilit-da-concludersi-entro-il-31052022approvazione-atti-assegnazione-mobilit-e-riapertura-termini-
scadenza-bando-per-raccolta-ulteriori-candidature-su-risorse-residue 
 

ESAMINATE             le candidature pervenute entro il termine previsto nel bando;  
 

VISTO    il DR. 75 del 11/03/2022 avente ad oggetto: Bando Erasmus + Staff Mobility for Teaching a.a. 2021/2022 - Mobilità 
da concludersi entro il 31/05/2022_Approvazione atti assegnazione mobilità e riapertura termini scadenza bando 
per raccolta ulteriori candidature su risorse residue; 

 

 

RILEVATO 

che nel calcolo in procedura del Mobility tool la mobilità della prof.ssa Martinelli era stata calcolata senza 
considerare i due giorni necessari per raggiungere la sede ospitante e che pertanto è necessario rettificare  
l’importo della borsa alla stessa assegnata con D.R. 75/2022,  rideterminandola come da seguente prospetto: 

  

Nome/Cognome Dipartimento Destinazione Paese Periodo mobilità Importo * 

Flavia MARTINELLI DARTE B LEUVEN 01 BELGIO 12/3/22 - 17/03/22 + 2 gg. € 915,00 

                  *Importo precedentemente assegnato € 659,00  
 

VISTO l’art. 3  del bando il quale prevede che […] Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e il soggiorno […] sarà 
effettuato […] fino alla concorrenza dei […] massimali fissati dall’Agenzia Nazionale […] ; 
 
 

VISTO l’ALLEGATO III  alla Convenzione n. n. 2019-1-IT02- KA103-061319 – REGOLE FINANZIARIE E CONTRATTUALI- II.2. 
Calcolo dei costi reali - B. Le spese di viaggio sostenute viaggiando nel modo più economico ed efficace per i 
partecipanti ammissibili per le quali la regola di finanziamento standard non copre almeno il 70% dei costi 
ammissibili. Tale contributo può essere concesso ai partecipanti alla mobilità del personale. I costi eccezionali per 
le spese di viaggio costose sostituiscono il contributo per il viaggio standard; 
 

CONSIDERATA la richiesta del prof. Domenico Gattuso per la copertura dei costi di viaggio eccezionali; 
 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unirc/DR_75_11032022.pdf
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/25576/bando-erasmus-staff-mobility-for-teaching-aa-20212022-mobilit-da-concludersi-entro-il-31052022approvazione-atti-assegnazione-mobilit-e-riapertura-termini-scadenza-bando-per-raccolta-ulteriori-candidature-su-risorse-residue
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/25576/bando-erasmus-staff-mobility-for-teaching-aa-20212022-mobilit-da-concludersi-entro-il-31052022approvazione-atti-assegnazione-mobilit-e-riapertura-termini-scadenza-bando-per-raccolta-ulteriori-candidature-su-risorse-residue
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/25576/bando-erasmus-staff-mobility-for-teaching-aa-20212022-mobilit-da-concludersi-entro-il-31052022approvazione-atti-assegnazione-mobilit-e-riapertura-termini-scadenza-bando-per-raccolta-ulteriori-candidature-su-risorse-residue


 

   

 

RICALCOLATO in € 5.134,00 l’importo massimo complessivo spettante per la totalità delle mobilità assegnate con D.R. 75 del 
11/03/2022;  
 

CALCOLATO in €  4.516,40 l’importo massimo complessivo spettante per la totalità delle mobilità di cui alle candidature 
pervenute entro i termini di scadenza previsti nella riapertura del Bando D.R. n. 353/2021 (Mobilità da concludersi 
entro il 31/05/2022), approvata con D.R. n. 75 del 11/03/2022; 

  

VISTO in particolare l’art. 6, il quale prevede che Qualora il numero delle candidature fosse superiore al numero delle 
mobilità finanziabili, verrà effettuata una selezione a cura di un’apposita Commissione nominata dal Rettore […] 
 

DATO ATTO  che non è necessario procedere ad alcuna selezione tra le candidature pervenute giacché tutte risultano 
ammissibili e finanziabili con il budget di cui all’art. 4 della riapertura del bando (D.R. 75/2022) ammontante a € 
11.468,60 a seguito della rideterminazione della borsa Martinelli come sopra specificata, disponibile sui fondi di 
cui al progetto Erasmus+ 2019-1-IT02- KA103-061319 riservato alla mobilità per docenza; 
 

DECRETA 
Art. 1 -    Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui alla riapertura del Bando Erasmus + for Teaching a.a. 2021/2022 - Mobilità 
da concludersi entro il 31/05/2022, approvata con D.R. n. 75 del 11/03/2022 per la raccolta di ulteriori candidature su risorse residue. 
 
Art. 2 -   È approvata l’assegnazione della borsa Erasmus Teaching di cui al D.R. 75/2022 alla Prof.ssa Flavia Martine, rideterminata 
come da prospetto che segue: 
  

Nome/Cognome Dipartimento Destinazione Paese Periodo mobilità Esito Importo 

Flavia MARTINELLI DARTE B LEUVEN 01 BELGIO 12/3/22 - 17/03/22 
ASSEGNATA 

importo rettificato 
€ 915,00 

 
Art. 3 -   È approvato l’elenco delle mobilità assegnate nell’ambito della riapertura del Bando Erasmus + for Teaching a.a. 2021/2022 - 
Mobilità da concludersi entro il 31/05/2022, approvata con D.R. n. 75 del 11/03/2022, come di seguito indicato: 

 

Nome/Cognome Dipartimento Destinazione Paese Periodo mobilità Esito Importo 

Valerio Alberto  
MORABITO 

DARTE CZ PRAHA10 REPUBBLICA CECA 20/05/22 – 27/05/22 ASSEGNATA € 1.171,00*  

Domenico 
GATTUSO 

DIIES HU GYOR 01 UNGHERIA 19/04/22 - 24/04/22 ASSEGNATA € 1.032,00**  

Rossana SIDARI AGRARIA SK BRATISL02 SLOVACCHIA 06/05/22 - 23/05/22 ASSEGNATA € 2.313,40*  

Totale 4.516,40 € 
*suscettibile di incremento per la copertura di costi eccezionali da documentare come da regole del Programma  
** importo già comprensivo dell’incremento per costi eccezionali da documentare come da regole del Programma 

 
Art. 4 -  È autorizzato il pagamento delle borse Erasmus+ Mobilità per Teaching di cui ai precedenti artt. 2 e 3 secondo quanto previsto nel 
bando (D.R. 353/2021). 
 
I pagamenti di cui sopra saranno disposti mediante comunicazione dell’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici all’Area Risorse 
finanziarie e bilancio. 
 
Si subordina il pagamento delle borse di cui al presente provvedimento allo svolgimento della mobilità secondo le regole dell’Unione 
Europea.  
 
La spesa di cui al presente decreto graverà sulle risorse di cui al progetto Erasmus + n. 2019-1-IT02- KA103-061319 riservate alla mobilità 
per docenza. 
 
Si autorizzano gli uffici per tutti gli atti consequenziali. 

 
LLa Responsabile Area Relazioni internazionali e servizi linguistici 
Dott.ssa Daniela Dattola 
 
Il Direttore Generale 
Prof Giuseppe Zimbalatti 

  

 
 

Il Magnifico Rettore 
Prof. Santo Marcello Zimbone 
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