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UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: III/14 

N. allegati: 0 

 

 

 
EMENDAMENTO ALL’ AVVISO DI SELEZIONE - PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

KA107 – INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM) 

MOBILITA’ PER STUDIO CON I PAESI PARTNER 

(COLOMBIA, ISRAELE, PALESTINA, TUNISIA) 

 A.A.  2017/2018 – 2018/2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

- visto il Regolamento N° 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 con 
cui è stato istituito “Erasmus+”; il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport; 

- visto il conferimento da parte della Commissione europea all’Università di Siena della carta ECHE che 
abilita l’Ateneo alla partecipazione a tutte le attività previste da Erasmus per il periodo 2014/2020; 

- vista la lettera di assegnazione di fondi  da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus +  per il progetto 
KA107, International Credit Mobility, in cui viene accordato il finanziamento richiesto dall’Università di 
Siena per la  mobilità con i paesi partner, codice progetto 2017-1-IT02-KA107-036259;  

- visto l’ accordo n. 2017-1-IT02-KA107-036259, Prot. n. 0089526 del 02/08/2017, in cui vengono attribuiti  
all’ Università di Siena euro 532.734,00 da parte Agenzia Nazionale  Erasmus + per svolgere attività di 
mobilità in uscita ed in ingresso di studenti, docenti e staff tecnico amministrativo all’interno del 
progetto Erasmus Plus, KA107, International Credit Mobility ; 

- visto l’avviso di selezione Erasmus Plus, KA 107- international Credit Mobility, mobilità per studio con i 
paesi partner 2017/2019, DDG n. 1240, prot. n. 36377 del 30/11/2017; 

- considerate le indicazioni dell’Agenzia Erasmus + in materia di fondi per la mobilità del personale, come  
da accordo n. 2017-1-IT02-KA107-036259 sopra menzionato,  dove si specifica  che i fondi  possano 
essere usufruiti da personale tecnico amministrativo e docente dell’Istituto assegnatario; 

- preso atto della necessità di effettuare una modifica all’ art. 3 del testo già pubblicato; 
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DISPONE 
 
l’approvazione dell’emendamento relativo all’ art. n. 3 come segue: 
 

  3 - Requisiti di ammissione 
 
Può presentare domanda il personale strutturato in servizio presso l’Università degli studi di Siena. 
Requisito per poter presentare domanda è l’afferenza alle strutture di Dipartimento direttamente coinvolte 
nei singoli progetti o l’afferenza  a quelle strutture o Dipartimenti che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nella 
gestione e nell’implementazione dei progetti stessi. 
Le borse sono assegnate unicamente al personale che rientra in una delle seguenti categorie: 

- cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma; 
oppure: 

- cittadini di altri Paesi, regolarmente impiegati presso un Istituto di istruzione superiore in Italia; 
 

 

Siena, 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Annalisa Poggialini 
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