
ERASMUS+ 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 

Università degli Studi di Genova
27-28 Novembre 2019

Mobilità tra Paesi del Programma

Candidatura: Aspetti Finanziari



Informazioni generali

Durata del Progetto
(data di inizio e data di termine del progetto)

16 mesi         24 mesi

(01.06.2020 – 30.09.2021)                              (01.06.2020 – 30.05.2022)
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Possibili attività da richiedere  

TIPOLOGIA DI MOBILITÀ FLUSSO DURATA

Mobilità degli studenti per 
studio (SMS)

in uscita minimo 3 mesi (90gg)
massimo 12 mesi

Mobilità degli studenti per 
traineeship (SMP)

in uscita minimo 2 mesi (60gg)
massimo 12 mesi

Mobilità dello staff per 
docenza (STA)

- in entrata (solo STA in)
- in uscita (solo STA out)

minimo 2 gg
massimo 60 gg
(ore docenza)

Mobilità dello staff per 
formazione(STT)

in uscita minimo 2 gg
massimo 60 gg
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Richiesta in candidatura: partecipanti totali e numero 

totale di giorni (suddivisi per attività)

NO DURATA MEDIA



Contributo per la mobilità richiesta

TIPOLOGIA DI MOBILITÀ CONTRIBUTO TOP UP

Mobilità degli studenti 
per studio (SMS)

€ 250/€300
Mensili e per Paese

€ 200 (svantaggio socio-
economico)

Mobilità degli studenti 
per traineeship (SMP)

€ 250/€300
Mensili e per Paese

€ 100  
oppure 

€ 200 (svantaggio socio-
economico)

(da assegnare solo uno dei due)

Mobilità dello staff per 
docenza (STA)

Viaggio: per fascia chilometrica
Soggiorno: Tariffe per Paese

N/A

Mobilità dello staff per 
formazione(STT)

Viaggio: per fascia chilometrica
Soggiorno: Tariffe per Paese

N/A
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STUDENTI suddivisione per Paesi aderenti al Programma
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PERSONALE suddivisione per Paesi aderenti al Programma
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Supporto Organizzativo 
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È un contributo unitario (non richiesto dal Candidato) assegnato dall’Agenzia Nazionale
in base al numero totale delle mobilità finanziate (SM+ST) per il sostegno delle attività di
mobilità degli studenti e del personale.

Scale di costi unitari pro-capite:  

- Fino a 100 partecipanti € 350,00  
- Oltre 100 partecipanti € 200,00



Fondi per partecipanti con esigenze speciali relative 
a condizioni fisiche, mentali o sanitarie
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Da non richiedere in Candidatura: sarà pubblicata una Call dedicata successiva alla 
stipula della Convezione AN/Beneficiario

Esempi di spese ammissibili che possono essere richieste in fase di candidatura:

- Assistenza permanente con dettaglio delle spese previste;

- Assistenza parziale con dettaglio delle spese previste;

- Cure mediche (fisioterapia, controlli, esami speciali ecc.);

- Materiali didattici specifici (in braille, registrazione delle lezioni, fotocopie ingrandite, ecc.);

- Alloggio attrezzato;

- Alimenti specifici (es. celiachia).

Sono ammissibili solo le spese aggiuntive che il partecipante prevede di sostenere all’estero.

Non sono ammissibili le spese che il partecipante avrebbe comunque sostenuto

indipendentemente dalla mobilità all’estero (esempio acquisto PC portatile, tablet,

abbonamento mezzi pubblici, ecc.).



Contatti Ufficio Finanziario:

- Francesca Ricci: f.ricci@indire.it

tel. 055/2380428

- Tiziana Torniai t.torniai@indire.it

tel. 055/2380701

Agenzia Nazionale ERASMUS+ per 

l’istruzione, l’università e l’educazione 

degli adulti – INDIRE

http://www.erasmusplus.it/

Info:

www.erasmusplus.it

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd

mailto:f.ricci@indire.it
mailto:t.torniai@indire.it

