
 

Avviso emanato ai sensi del D.R. n. 286/2022 del 25.07.2022 
 

BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N.2 DOCENTI E/O RICERCATORI PER IL 
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MOBILITÁ PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 

OVIEDO (SPAGNA) - ANNO 2022 
 

1 - Obiettivi 
Il presente bando, emanato in applicazione del vigente Regolamento di Ateneo per la mobilità e del vigente 
Protocollo d’intesa con l’Università di Oviedo per l’assegnazione di borse di mobilità a docenti e ricercatori e 
borse di studio a studenti, è finalizzato alla selezione di n. 2 docenti e/o ricercatori universitari dell’Università 
per Stranieri di Perugia, per conto dell’Università di Oviedo,  ai fini del riconoscimento a loro diretto favore da 
parte della predetta Università di Oviedo, di un contributo di euro 1.500,00 per una mobilità da effettuarsi 
presso il Dipartimento di Filologia Classica e Romanza della stessa finalizzata all’effettuazione di attività didattica 
o di ricerca presso l’Ateneo partner. 
 
2 – Individuazione dei beneficiari 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando 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; 
purché: 
- le attività oggetto della mobilità siano coerenti con il rapporto di servizio del richiedente, a tal fine 

accertabile presso il Servizio Personale Docente dell’Ateneo;  
- che l’area disciplinare di appartenenza sia coerente con le caratteristiche della mobilità di cui al successivo 

articolo 3; 
- che il Dipartimento di afferenza abbia rilasciato, alla data della domanda, il conseguente nullaosta. 
 
3 – Caratteristiche e durata della mobilità 
Le caratteristiche della mobilità sono quelle definite nell’accordo vigente con l’Università di Oviedo, consultabile 
in allegato al presente bando (Allegato A). In esecuzione di questo, ai soggetti selezionati dall’Università per 
Stranieri verrà riconosciuto e personalmente attribuito dall’Università di Oviedo il previsto contributo pro-capite 
onnicomprensivo di euro 1.500,00.  
Il riconoscimento delle attività svolte in mobilità da parte del Dipartimento di afferenza rimane regolato da 
quanto previsto dall’articolo 6) del vigente Regolamento di Ateneo per la mobilità. 
 
4 – Candidature e pubblicità del bando 
Il presente bando sarà 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 sarà data ulteriore pubblicità attraverso comunicazione ai Dipartimenti dell’Ateneo e comunicazione 
diretta al personale destinatario. 
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 afferenza. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 29 agosto 2022, preferenzialmente mediante trasmissione per 
via telematica, all’indirizzo di posta elettronica protocollo@unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale assegnato dall’Ateneo. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda 



 

mobilità Oviedo 2022” e tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato 
PDF.  
In   alternativa   la   domanda   potrà   essere   validamente   presentata in formato cartaceo:   

a) con apposizione   della   firma autografa in calce alla stessa e con allegato una copia di un documento 
di identità:  
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede per la data il timbro di arrivo 

dell'Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia;  
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, situato al piano terra di Palazzo Gallenga, 

Piazza Fortebraccio   n.   4, 06123   Perugia; faranno fede   la   data   e   l’ora   indicate nella   
ricevuta   rilasciata   dallo   stesso   Ufficio   all’atto   della consegna;  

b) mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica protocollo@unistrapg.it dal 
proprio indirizzo PEC. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda mobilità 
Oviedo anno 2022” e tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 
formato PDF.  

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”. 

 
5 – Composizione della graduatoria, sua pubblicità e adempimenti conseguenti  
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 
valutando le proposte di docenza e di ricerca presentate secondo i 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). 
I risultati della selezione verranno comunicati all’Università di Oviedo per i seguiti di competenza. 
 
6 - Informazioni 
Informazioni e modulistica sono reperibili on line sul sito www. unistrapg.it (Area internazionale – Mobilità 
docenti extra-erasmus) o presso il Servizio Erasmus e Mobilità Internazionale, Piazza Fortebraccio, n. 4 - 06123 
Perugia, tel. 075 5746301/266, e-mail erasmus@unistrapg.it. 
 
7 -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 
 
8 - 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 Erasmus e Mobilità Internazionale, 
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. 

 
IL RETTORE 

Prof. Valerio de Cesaris 


