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VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione del Minister 
Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni; 
VISTO lo statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 2217 del 06 07.2015 e 
successive modifiche; 
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 1.11.2013, 
che istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo .port; 
VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell'Erasmus Charter or Higher 
Education (ECHE) n.29276-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE, per il periodo 2014/202 ; 
VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella eduta del 
18/07/2018, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/007/2018, ha approv to l'avviso 
relativo all'assegnazione delle borse di mobilità per attività didattica all'estero per l'a.a. 018/19; 
VISTO il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuse e Caruso, 
dirigente a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione 	gli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministr one verso 
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autono i poteri di 
spesa fino a euro 40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di cori rollo della 
predetta struttura; 
VISTO il D.R. n. 3233 del 08/08/2018 di emanazione dell'avviso relativo all'assegn ione delle 
borse di mobilità per attività didattica all'estero per l'a.a. 2018/19; 
VISTO il D.R. n. 2360 del 18/09/2018 di nomina della commissione esaminatrice della procedura 
selettiva di cui sopra; 
VISTA il D.R. n. 4251 del 15/11/2018 di emanazione delle graduatorie di merito istinte per 
semestre dei candidati vincitori del bando sopra citato; 
VISTA la nota della coordinatrice Istituzionale Erasmus prot. 3348 del 14/01/2019 co la quale, 
fermo restando le assegnazioni già svolte a beneficio di quanti risultato già essi in 
graduatoria, si chiede la riapertura dei termini di scadenza la selezione ed assegn ione delle 
mobilità residue per il secondo semestre (mobilità da svolgersi dal 1 aprile al 30 settemb e 2019) 

DECRETA 

Art.1 Nel rispetto dei requisiti previsti dall'avviso relativo all'assegnazione delle borse i mobilità 
per attività didattica all'estero per l'a.a. 2018/19, la riapertura dei termini per la present ione delle 
candidature per l'assegnazione dei fondi residui disponibili per misura del programma Erasmus+ 
"mobilità outgoing dello staff per docenza"(STA) 2018-2019 — scadenza 25 febbraio 2019 
Art.2- Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile degli organi di g e erno. 
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OGGETTO: Richiesta di riapertura dei termini dell'avviso di ateneo per la sei ne e 
l'assegnazione di fondi Erasmus+ per la mobilità dei docenti finalizzate allo svolgimen di atti-
vità didattiche all'estero (STA) I A.A. 2018/2019 — II semestre 

Magnifico, 

questa mia per informarTi che, con riferimento alla misura del programma Erasmus+ obilità 
outgoing dello staff per docenza”(STA), gli Uffici competenti hanno proceduto all'asse 	ne dei 
fondi ai docenti eleggibili, secondo quanto previsto dalla procedura di cui al D.R. 	3233 
dell' 8/8/2018. 
Nell'ambito di detta misura risultano ad oggi ancora disponibili e non assegnati importi res s ui pari 
ad Euro 19,000,00 (diciannovemila/00), che potranno essere utilmente destinati alla mob$ à del 
personale docente da effettuarsi a partire dal l aprile 2019 al 30 settembre 2019. 
Tanto precisato, sottoppndo alla Tua valutazione l'opportunità di autorizzare una riape i re dei 
termini di scadenza del precedente avviso, con un nuovo termine di presentazione delle dida-
ture da intendersi fissato al prossimo 25 febbraio 2019. 
Tanto al fine di consentire ad altri potenziali interessati di partecipare ad programmi di mo lità in-
ternazionale per docenza, fruendo dei fondi ancora disponibili nel quadro del budget E 	us+, e 
senza altrimenti pregiudicare le assegnazioni già svolte a beneficio di quanti risultano già 
in graduatoria con riferimento alle mobilità di primo semestre. 

Grata per l'attenzione, 
resto in attesa di un cortese risconto e Ti saluto molto cordialmente, 

Catania, 9 gennaio 2019 

Prof Adriana D efano 
Coordinatrice istituzional UniCT 

Programma 	us+ 



Saireteria del Rettore 

Da: 	 Adriana Di Stefano <adistefano@lex.unictit> 
Inviata 	 sabato 12 gennaio 2019 12.09 
A: 	 rettorato@unictit 
Cc 	 ac.adiOunictit 
Oggetto: 	 All'attenzione del Magnifico Rettore, Chiamo Prof. Francesco Basite Istanza 

riapertura dei termini dell'avviso per la mobilità Erasmus dei docenti STA) Il 
semestre 2018/2019 
Richiesta Riapertura_Etando Erasmus_STA.MR3020.pdf 

Priorità: 	 Alta 

Gentilissimi, 

trasmetto la nota allegata, con preghiera di trasmissione all'attenzione del Magnifico Rettore. 

Grata per un cortese riscontro della corretta trasmissione della richiesta, 

Vi saluto molto cordialmente, 
Adriana Di Stefano 

CommeneeDiritto 
Centro Studi e Ricerche 
Prof. Adriana Di Stefano 
Diritto Internazionale e dell'Unione europea 
Coordinatrice istituzionale Erasmus 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Villa Cerami, via Gallo, 24 
95124 Catania, Italy 
Tel +39.095.230.399 I Skype alif29 
Mali to: adistefanoOkx.unict.it  
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Al Magnifico Rettore 
Università di Catania 
Prof. Francesco Basite 
rettorato@unictit  

Oggetto: Riapertura termini per la selezione e l'assegnazione di fondi per la mobilità dei docenti 
finalizzate allo svolgimento di attività didattiche Erasmus+ all'estero (STA) A.A. 2010/2019 — II 
semestre 

Con riferimento alla misura "mobilità outgoing dello staff per docenza"(STA) del programma 
Erasmus+, si trasmette alla firma il decreto di riapertura dei termini di presenta 4ione delle 
candidature (scadenza 25 febbraio 2019). 

Distinti saluti, 

Dott. Giuseppe Caruso 


