
 

   

 

D.R. 75 del  11/03/2022 
 

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; 
 

DATO ATTO              dell’avvenuta pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale di Ateneo,  Protocollo 0001041 del 2022-01-21 Pubblicazione 
dal 2022-01-21 al 2022-02-28; 
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/25359/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  
 

RISCONTRATO             che la candidatura del prof. Valerio Alberto Morabito è pervenuta in data 04/03/2022 prot. N. 3236, oltre i termini 
previsti all’art. 4 della riapertura del bando (D.R. 18/2022) ovvero entro le ore 23:59 del 18/02/2022 e pertanto 
risulta inammissibile; 
  

ESAMINATE             le candidature pervenute entro il termine previsto nel bando;  
 

RILEVATO  che la candidatura della Prof.ssa Paola Raffa risulta corredata da Learning Agreement sottoscritto dall’Università 
ospitante Universidad De Santiago De Compostela E SANTIAG01; 
 
che l’Universidad De Santiago De Compostela E SANTIAG01 è presente nell’elenco delle Università di destinazione 
con cui l’Ateneo ha stipulato un Erasmus Bilateral Agreement ma non prevede mobilità nell’area disciplinare 730 
di Architettura;  
 

VISTO in particolare l’art. 5 del bando de quo; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di assegnare con riserva la mobilità presso l’Universidad De Santiago De Compostela E SANTIAG01 
nelle more della verifica della realizzabilità della stessa attraverso la conferma dell’estensione dell’Accordo 
Interistituzionale Erasmus anche per l’area disciplinare 730 Architettura, richiesta in data 10/03/2022 all’ufficio 
preposto di Santiago all’indirizzo bilateral.exchange@usc.es presso l’Universidad de Sangiago de Compostela ; 
 

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 […] ; 
 

CALCOLATO in € 4.878,00 l’importo massimo complessivo spettante per la totalità delle mobilità di cui alle candidature 
pervenute entro i termini di scadenza previsti nel bando;  
 

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 […] 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unirc/DR_18_21012022_signed-signed.pdf
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/25359/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/25359/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/25359/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
mailto:bilateral.exchange@usc.es


 

   

 

 

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. 18/2022) ammontante a € 
16.602,60, disponibile sui fondi di cui al progetto Erasmus+ 2019-1-IT02- KA103-061319 riservato alla mobilità 
per docenza; 
 

VISTO l’art. 1 del bando de quo, il quale prevede […] In caso di disponibilità di fondi residui nel budget assegnato 
dall’agenzia nazionale Erasmus+ Indire a seguito della scadenza del presente bando, l’Amministrazione potrà 
riaprirne i termini per assegnare ulteriori borse di mobilità […] 
 

VERIFICATA la disponibilità residua di risorse pari a € 11.724,60 sui fondi di cui al progetto Erasmus+  2019-1-IT02- KA103-
061319 riservati alla mobilità per docenza; 
 

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2021-2023 approvato dal S.A. il 29/01/021 e dal CdA il 2/02/2021; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di favorire quanto più possibile la mobilità internazionale nonché la migliore percentuale di 
realizzazione del progetto Erasmus+; 
 

RAVVISATA l’opportunità di riaprire i termini del Bando Erasmus + for Teaching a.a. 2021/2022 - Mobilità da concludersi entro 
il 31/05/2022 – approvata con D.R. n. 353 del 21/12/2021 per assegnare ulteriori borse di mobilità fino al 
completo utilizzo delle risorse disponibili sui fondi del progetto Erasmus+  2019-1-IT02- KA103-061319 riservate 
alla mobilità per docenza; 
 

SENTITO il Prorettore alle Relazioni Internazionali Prof. Francesco Carlo Morabito; 

 
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. 18 del 21/01/2022 per la raccolta di ulteriori candidature su risorse residue; 
 
Art. 2 -   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. 18 del 21/01/2022, come di seguito indicato: 
 

Nome/Cognome Dipartimento Destinazione Paese Periodo mobilità Esito Importo € 

Flavia MARTINELLI DARTE B LEUVEN 01 BELGIO 12/3/2022 - 17/03/2022 ASSEGNATA € 659,00 

Valerio Alberto  
MORABITO 

DARTE CZ PRAHA10 
REPUBBLICA 

CECA 
20/05/2022 – 
27/05/2022 

NON 
ASSEGNATA 

- 

Paola RAFFA DARTE E GRANADA 01 SPAGNA 
09/05/2022 - 

22/05/2022 
ASSEGNATA € 2.067,00 

Paola RAFFA DARTE SANTIAG 01 SPAGNA 
04/04/2022 - 

17/04/2022 

ASSEGNATA 
CON 
RISERVA 

€ 2.152,00 

Totale € 4.878,00 
 

Art. 3 -  È autorizzato il pagamento delle borse Erasmus+ Mobilità per Teaching di cui al precedente art. 2 secondo quanto previsto nel 
bando (D.R. 353/2021). 
 
Art. 4  - Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per partecipare alla Mobility for Teaching a.a. 2021/2022 di cui al 
bando emanato con D.R. 353 del 21/12/2021, a valere sulle risorse pari a € 11.724,60, rimaste disponibili  sui fondi del progetto Erasmus+ 
2019-1-IT02- KA103-061319 riservati alla mobilità per docenza, al netto delle borse assegnate con presente provvedimento. La domanda 
per la partecipazione alla riapertura della selezione è fissata alle ore 23:59 del 28/03/2022. Per quanto non espressamente regolamentato 
dal presente articolo, valgono le disposizioni di cui al Bando Erasmus + for Teaching a.a. 2021/2022 - Mobilità da concludersi entro 
il 31/05/2022 - approvato con D.R. n. 353 del 21/12/2021 
 
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. 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/21351716590O__OPianostrategico_2021_2023.pdf
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unirc/DR_353_21122021_BandoErasmusStaffTeaching_21_22_signed.pdf
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unirc/DR_353_21122021_BandoErasmusStaffTeaching_21_22_signed.pdf


 

   

 

 
Si autorizzano gli uffici per tutti gli atti consequenziali. 
 
Il Presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 
 

 
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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