
 

 
Bando pubblicato ai sensi del D.R. n.299 del 01/10/2019 

 
 

BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N.2 DOCENTI E/O RICERCATORI INTERESSATI AL 
PROGRAMMA DI MOBILITÁ PRESSO L’UNIVERSITÀ DI OVIEDO (SPAGNA)  

ANNO 2019 
 

1 - Obiettivi 
Il presente bando è finalizzato alla selezione di n. 2 docenti e/o ricercatori universitari dell’Università per Stranieri 
di Perugia, per l’assegnazione di un contributo pro-capite di euro 1000,00 oltre oneri carico ente a carico 
dell’Università di Oviedo, e dalla medesima erogato, per un soggiorno presso il Dipartimento di Filologia Classica 
e Romanza dell’Università di Oviedo finalizzato all’effettuazione di attività didattica o di ricerca presso l’Ateneo 
partner. 

 
2 - Beneficiari 
Al Programma di mobilità presso l’Università di Oviedo sono ammesse le seguenti categorie di personale: 
- professori ordinari; 
- professori associati; 
- ricercatori a tempo indeterminato; 
- ricercatori a tempo determinato, tipo A e tipo B, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010. 

 
3 - Durata della mobilità 
La mobilità, per un periodo di una settimana, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019. 
 
4 – Candidature e pubblicità del bando 
Il presente bando dovrà essere pubblicato per una durata minima di 20 giorni immediatamente antecedenti la 
data di scadenza di presentazione delle candidature, mediante pubblicazione nell’Albo online di Ateneo e nel sito 
web di Ateneo nella sezione alla mobilità docenti extra-erasmus (www.unistrapg.it – Area internazionale – Mobilità 
docenti extra-erasmus). 
Ad esso dovrà essere data ulteriore pubblicità, anche attraverso la trasmissione agli indirizzi di posta elettronica 
personali dei potenziali destinatari entro i primi 5 giorni dalla pubblicazione. 
Il personale interessato ad accedere ai benefici previsti dal presente bando dovrà presentare la seguente 
documentazione, a pena di inammissibilità della candidatura: 
a. modulo di candidatura (All. A); 
b. proposta piano di lavoro (All. B); 
c. nullaosta del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
La candidatura potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 21 ottobre 2019 esclusivamente 
attraverso una delle seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale) indirizzata a: Servizio 

Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità – Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio, n.4 - 
06123 Perugia; 

- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
protocollo@pec.unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso il messaggio dovrà 
riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – domanda mobilità Università di Oviedo  2019” ed i file 
allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF; 

- mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza 
Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA, aperto nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

La modulistica è scaricabile dal sito web di Ateneo nella sezione dedicata alla mobilità docenti extra-erasmus 
(www.unistrapg.it – Area internazionale – Mobilità docenti extra-erasmus). 



 

 
Sono parte integrante del presente Bando: 

- Allegato A - Modulo di candidatura; 
- Allegato B – Piano di lavoro”. 

 
7 – Composizione della graduatoria e sua pubblicità 
Una commissione nominata dal Rettore dell’Università, e composta da 1 docente di prima fascia, 1 docente di 
seconda fascia e 1 ricercatore, esaminerà le candidature e formulerà una proposta di graduatoria di rilevanza 
sulla base delle proposte di docenza e di ricerca presentate e sulla base dei criteri che verranno previamente 
stabiliti nella prima seduta dalla commissione predetta. 
La graduatoria verrà quindi sottoposta all’approvazione del Rettore e pubblicata all’albo di Ateneo on-line e nel 
sito web di Ateneo nella sezione alla mobilità docenti extra-erasmus (www.unistrapg.it – Area internazionale – 
Mobilità docenti). 
 
8 - Adempimenti conseguenti 
Le borse verranno assegnate nell’ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente articolo. 
Entro il 15 novembre 2019 la lista dei beneficiari verrà trasmessa al referente dell’accordo dell’Università di Oviedo 
per l’organizzazione della mobilità. 
 
9 - Informazioni 
Informazioni e modulistica sono reperibili on line sul sito www. unistrapg.it (Area internazionale – Mobilità docenti 
extra-erasmus) o presso il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità, Piazza Fortebraccio, n. 4 - 06123 
Perugia, tel. 075 5746301/266, e-mail erasmus@unistrapg.it. 
 
10 -Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente a tutte le attività 
connesse alla procedura. L’informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: https: https://www.unistrapg.it/node/4947 
 
11 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è il dott. Francesco Lampone – Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità, Tel. 
075 5746315, e-mail: francesco.lampone@unistrapg.it. 
L’ufficio di riferimento presso l’Università per Stranieri di Perugia è il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e 
Mobilità, Piazza Fortebraccio, n.4 06123 Perugia (tel. 075/5746266/301 e-mail: erasmus@unistrapg.it) . 
Orari di apertura al pubblico per docenti: lunedì, mercoledì e venerdì: h. 12.00 – 13.00, giovedì: h. 14,30 – 16.30. 

 
 
 

f.to 
LA RETTRICE 

(Prof.ssa Giuliana Grego Bolli) 
 


