
FAQs  relative al programma Erasmus+ KA1- Azione Chiave 1: Mobilità 

individuale per l’apprendimento presso l’Università per Stranieri di 

Perugia a.a. 2018-2019 - Personale 

Quali sono gli individui che possono partecipare alla attività di mobilità previste dalla KA1? 

Studenti, neolaureati, docenti, personale tecnico-amministrativo, personale di impresa 

I potenziali beneficiari (studenti, docenti e staff tecnico- amministrativo) come possono 

candidarsi per partecipare alle attività di mobilità previste nella KA1? 
Partecipando ai bandi pubblicati periodicamente dall’Univ. per Stranieri di Perugia. 

Quali sono le opportunità per il personale docente? 
Il docente ha la possibilità di usufruire di periodi di mobilità internazionale per 2 diverse attività: 

1) mobilità per incarichi di insegnamento in un istituto di istruzione europeo; 

2) mobilità per svolgere un periodo di formazione in un istituto o impresa all’estero 

Gli Istituti possono ospitare esperti esterni internazionali per svolgere docenze? 
Sì, gli istituti possono avvalersi di esperti provenienti da un’impresa estera per svolgere docenze. La 

durata ed il contributo economico sono assimilabili a quelli della mobilità in uscita del personale 

docente 

Quali sono le opportunità per il personale tecnico-amministrativo? 
Il personale tecnico-amministrativo universitario ha la possibilità di fruire di un periodo di 

formazione presso un istituto o impresa all’estero 

Qual è la durata della mobilità per incarichi di insegnamento? 
Da 2 a  7 giorni (con o senza viaggio), nel rispetto di un minimo di 8 ore di insegnamento 

Qual è la durata della mobilità per formazione? 
Da 2 a 7 giorni (con o senza viaggio) 

Quali sono le attività eleggibili nell’ambito della mobilità dello staff per formazione? 
Corso strutturato, job shadowing, etc.; non è invece ammissibile la partecipazione a conferenze 

Quali sono i Paesi di destinazione della mobilità dello staff docente e non docente? 
I 28 Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito; 

i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liecthtenstein; 

un Paese Candidato: Turchia; 

ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM) 

Questi Paesi sono denominati Programme Countries nell’ambito del Programma Erasmus+ 
 

Quali sono i costi ammissibili per la mobilità dello staff? 
Il contributo comunitario copre i costi di viaggio e i costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti 

locali) secondo il regolamento delle Missioni in servizio. 

A quanto ammonta il contributo per le spese di viaggio? 
Il contributo per il viaggio viene calcolato sulla base di scale di costi unitari stabiliti per fasce 

chilometriche 



Come viene computata la distanza chilometrica? 
La Commissione europea ha predisposto uno strumento comune, il Distance Calculator, disponibile 

online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

A quanto ammonta il contributo comunitario per le spese di soggiorno? 
Il contributo per il soggiorno dello staff è determinato in base al Paese di destinazione tenendo 

conto che la Commissione ha suddiviso i Paesi in 3 gruppi con i seguenti massimali 

GRUPPO PAESI 

diaria giornaliera 

ammissibile  

fino a 7 giorni 

A 

Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 

Luxembourg, Sweden, United Kingdom, 

Lichtenstein, Norway 
€ 144,00 € 101,00 

B 

Austria, Belgium, Germany, France, 

Italy, Greece, Spain, Cyprus, 

Netherlands, Malta, Portugal 
€ 128,00 € 90,00 

C 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 

Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, 

Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Former Yugoslav Republic of 

Macedonia, Turkey 

€ 112,00 € 78,00 

Sono previste le Visite Preparatorie? 
No, in Erasmus+ non è più possibile effettuare Visite Preparatorie, pertanto i partner dovranno 

mettersi in contatto per redigere insieme la proposta di progetto in maniera autonoma e personale 

oppure utilizzare i fondi OS (Organizational Support) per tale scopo 

Sono previsti contributi comunitario aggiuntivi per lo staff con disabilità? 

Sì, agli studenti ed al personale docente e non docente disabili, vincitori di una borsa Erasmus+ di 

mobilità, verrà attribuito un importo aggiuntivo basato sui costi reali. 
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