
Università degli Studi di Catania 

IL RETTORE 

■ Vista la legge n. 168 del 09.05.1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

■ visto lo statuto dell'Università di Catania e successive modifiche; 

■ visto il regolamento d'Ateneo; 

■ visto il Regolamento didattico di Ateneo e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 che 
regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero; 

■ visto che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 19/12/2019, il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/12/2019, ha approvato l'Avviso a.a. 2019-2020 II 
semestre - "Mobilita' Outgoing dello Staff per Docenza" nell'ambito del Programma Erasmus+ 
ICA107, International Credit Mobility (ICM); 

■ visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.800 del 19 settembre 
2019, con il quale il Prof. Francesco Priolo, professore ordinario di Fisica della materia, ssd FIS/03, è 
stato nominato rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data del 
decreto medesimo; 

■ visto il decreto rettorale di nomina, rep. n. 2981 dell'08/10/2019 della prof. Gaetano Lalomia quale 
delegato al Coordinamento istituzionale Erasmus; 

■ visto il decreto direttoriale, rep. n. 5 del 7/01/2020, di conferma delle deleghe all'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno al Dirigente ADi; 

DECRETA 

È emanato, per l'a.a. 2019/2020 l'Avviso a.a. 2019-2020 II semestre - "Mobilita' Outgoing dello Staff per 
Docenza" nell'ambito del Programma Erasmus+ ICA107, International Credit Mobility (ICM). 

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 

Catania, 2 lo 4 / Q 02 

Prof. Fr,n‘co Priolo 
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Università degli Studi di Catania 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
Azione Erasmus+ KA107, International Credit Mobility (ICM) 2019/2022 

MISURA "MOBILITA' OUTGOING DELLO STAFF PER DOCENZA" 

Avviso Unico 
per l'assegnazione di borse di mobilità per attività didattica all'estero 

(2° semestre) aa.aa. 2019/2020 

Articolo 1 
Oggetto 

Il presente Avviso disciplina la selezione per l'assegnazione di 30 mobilità a copertura delle spese 
di soggiorno e di viaggio (di seguito "borse") di attività didattiche da svolgersi presso Istituti di 
Istruzione Superiore Partner in Albania, Libano, Israele ed Egitto, nell'ambito dell'Azione 
Erasmus+ KA107, International Credit Mobility (I010. 

Le mobilità hanno l'obiettivo di promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle 
metodologie didattiche; stimolare gli Istituti ad ampliare e arricchire la gamma ed i contenuti dei 
loro corsi e consolidare i legami tra Istituzioni di paesi diversi. 

1/le docenti potranno candidarsi per mobilità E+ da effettuare durante il II semestre dell'a.a 2019-
2020 dal 1 aprile 2020 al 30 settembre 2020 esclusivamente presso gli istituti ospitanti con cui è 
stato stipulato un accordo inter-istituzionale E+, nell'ambito dell'area tematica di afferenza del 
proprio dipartimento (Allegato A). L'allegato potrà essere integrato, in fase di riapertura del 
presente avviso, con l'indicazione dei flussi al momento non disponibili (ND) poiché previsti da 
accordi inter-istituzionali non perfezionati alla scadenza fissata. 

Articolo 2 
Budget 

L'Agenzia Nazionale E+ Indire ha assegnato a UniCT il seguente budget complessivo destinato al 
finanziamento di n. 50 mobilità del personale docente da realizzarsi nel triennio 2019/2022: 
Albania E 27.630,00; Egitto E 18.420,00; Israele C 15.615,00; Libano E 13.815,00. Il presente 
avviso disciplina l'erogazione delle prime 30 borse previste dagli accordi già perfezionati. 

Il numero di borse assegnate dipenderà, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia Nazionale E+ 
Indire, dalla destinazione e dalla durata delle mobilità richieste. Eventuali fondi non assegnati 
derivanti da mancate assegnazioni o rinunce potranno essere attribuiti attraverso riaperture del 
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presente avviso, per la copertura di mobilità da svolgersi nel primo e secondo semestre dell'a.a. 
2020-2021 e dell'a.a. 2021-2022. 

Articolo 3 
Beneficiari 

Il presente Avviso è aperto alla partecipazione del personale docente UniCT inquadrato in una delle 
seguenti qualifiche: 
- docenti di I fascia; 
- docenti di II fascia; 
- ricercatori/trici, anche a tempo determinato; 
- docenti a contratto; 
- assegnisti di ricerca. 
Ai fini dell'assegnazione di borse di mobilità, il personale docente inquadrato in una delle 
sopracitate qualifiche, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, sia al momento della 
presentazione della domanda, che durante l'intero periodo della mobilità: 
- prestare servizio o essere titolare di un contratto di insegnamento presso UniCT di almeno 3 

CFU; 
- conoscere la lingua del Paese nel quale intende svolgere l'attività o altra lingua richiesta 

dall'Istituto ospitante. 

Articolo 4 
Attività ammissibili 

Le mobilità docenti e le relative borse finanziate saranno assegnate esclusivamente per lo 
svolgimento di un periodo di docenza all'estero di almeno 8 ore settimanali, nell'ambito di un 
programma didattico concordato con l'Istituto ospitante e descritto nella lettera di 
invito/accettazione (Allegato B). Le attività di docenza, ove possibile, dovranno essere proposte 
nell'ambito di corsi regolarmente integrati nei programmi di studio dell'Istituto ospitante. Le 
attività di docenza ammissibili al finanziamento dovranno svolgersi entro e non oltre i tempi 
previsti dall'art. 1 del presente avviso e tutte le spese inerenti la mobilità dovranno essere sostenute 
entro tale periodo. 

Articolo 5 
Durata della mobilità 

Potranno essere finanziati: 2 giorni di viaggio (1 andata /1 ritorno), da effettuarsi lo stesso giorno 
o precedente l'inizio della mobilità e lo stesso giorno successivo il termine della mobilità. Le date di 
inizyo e di fine della mobilità devono coincidere con la durata prevista nell'allegato A e, negli 

in 
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accordi inter-istituzionali stipulati con gli enti partner, nel rispetto del limite massimo di due mesi 
previsto dal programma. 

Nel caso di mobilità di durata superiore a quanto finanziato, il periodo di didattica aggiuntivo sarà 
inquadrato come "Mobilità E+ zero Grant". In questa fattispecie verrà garantito il rimborso 
integrale delle spese di viaggio a/r in presenza di una certificazione finale che attesti il periodo 
ininterrotto di didattica all'estero. 

Eventuali interruzioni della docenza, durante la mobilità, dovranno essere debitamente motivate e 
tempestivamente comunicate all'Ufficio Mobilità Internazionale (UMI) via e-mail all'indirizzo 
giovanna.schillaci@unictit per gli adempimenti e le verifiche consequenziali. 

Articolo 6 
Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Ai fmi della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, ciascun/a docente dovrà: 

1. scegliere nell'allegato A l'Istituto di Istruzione Superiore presso cui svolgere la mobilità, nel 
rispetto dell'area tematica di afferenza del proprio dipartimento (Allegato A); 

2. verificare la disponibilità dell'Istituto partner ad ospitare le attività didattiche proposte 
richiedendo una Lettera di invito/ accettazione della mobilità E+ (Allegato B), che specifichi 
il periodo, i contenuti della docenza e indichi quanto richiesto dai criteri di valutazione, di cui 
all'art.7; 

3. compilare il modulo di candidatura online (httos://www.unict.it/bandi/oersonale-docente-e-
ricercatori/mobilita-internazionale ), allegando la lettera di invito/ accettazione della mobilità 
E+ dell'Università ospitante, preferibilmente in formato pdf. Non sarà possibile concludere 
l'iter di invio della candidatura on line in assenza del summenzionato allegato. 

Una volta completato l'invio della candidatura, il/la docente riceverà una e-mail di conferma. Ogni 
candidato dovrà, altresì, stampare la propria domanda di candidatura a titolo di ricevuta 
dell'avvenuta iscrizione e conservare il codice identificativo che il sistema informatico avrà 
assegnato all'application online. In mancanza di tale documento non sarà possibile dar seguito ad 
eventuali istanze di riesame. 

Sarà possibile propone candidature per l'assegnazione delle borse di mobilità entro e non oltre 45 
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Eventuali candidature proposte secondo modalità 
diverse da quelle sopra specificate o pervenute oltre il termine anzidetto non potranno essere 
considerate ammissibili ai fini dell'assegnazione delle borse di mobilità. 

Articolo 7 
Commissione e criteri di valutazione 

Le domande pervenute saranno valutate da un'apposita Commissione nominata con Decreto del 
Rettore, composta da 2 docenti esperti del programma Erasmus+ e dalla coordinatrice UMI. Il 
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responsabile del procedimento per l'Avviso in oggetto presso l'UMI svolgerà le funzioni di 
segretario verbalizzante. 
Nell'assegnazione delle borse di mobilità, la Commissione utilizzerà i seguenti criteri di 
valutazione, sulla base delle indicazioni risultanti dalla candidatura e dagli allegati presentati: 

Criteri di valutazione 

Sarà attribuito un solo punteggio per ognuno dei seguenti criteri Punteggio 

I. Tipologia di attività programmate 
Livelli di insegnamento: 
• integrata in corsi di studio di I ciclo 
• integrata in corsi di studio di II ciclo 
. integrata in corsi di studio di III ciclo 
• altro (seminari, attività cliniche, laboratori) 

4 
3 
2 
I 

2. Durata della docenza 
Durata prevista come da allegato A 
Durata superiore a quanto previsto dall'allegato A (zero Grant) 

l 
3 

3. Esperienza del/la docente 

Referenti didattici di Accordi Erasmus+ ICA107 2 per ogni accordo 

Nel caso di informazioni discordanti tra i dati inseriti nell'application form e il contenuto della 
lettera d'invito/accettazione, la commissione considererà, nell'attribuzione dei punteggi, quanto 
contenuto nella lettera d'invito/accettazione. 

Nel caso di parità di punteggio, la preferenza sarà determinata dalla minore età del/della 
candidato/a. 

Articolo 8 
Graduatorie 

Sarà redatta una graduatoria dei/delle docenti eleggibili, secondo il punteggio ottenuto sulla base dei 
criteri di valutazione di cui all'articolo 7. I/le docenti che, per la loro posizione in graduatoria, non 
risulteranno assegnatari/e del contributo potranno comunque beneficiare del riconoscimento 
dell'attività didattica svolta all'estero, senza tuttavia ricevere alcuna borsa finanziata con fondi UE. 
I/le candidati/e idonei/e potranno, pertanto, svolgere la mobilità a spese proprie o con altri fondi 
eventualmente messi a disposizione dalla struttura di appartenenza (Mobilità E+ zero Grant). 

Le graduatorie saranno pubblicate on line nella pagina https://www.unictit/bandiThersonale-
docente-e-ricercatori/mobilita-internazionale  e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti. Non sarà data pertanto ulteriore comunicazione individuale agli interessati. L'UMI 
provvederà a informare i competenti Uffici presso i Dipartimenti dell'avvenuta pubblicazione delle 
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graduatorie. 

Articolo 9 
Contributo finanziario e spese ammissibili 

I contributi saranno assegnati ai/alle docenti selezionati/e secondo l'ordine di graduatoria fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 

Il finanziamento assegnato non potrà essere utilizzato per una sede diversa da quella indicata nella 
domanda. 

L'ammontare complessivo del contributo massimo assegnato ai/alle docenti selezionati/e sarà 
determinato dalla sommatoria tra il contributo per il supporto individuale (diaria giornaliera) e il 
contributo per il viaggio. 

Il Contributo per il supporto individuai& è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera 
prevista dal programma (euro 180,00) per il numero di giorni di mobilità (incluso il viaggio a/r), 
indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute. In caso di eccezionali e motivate 
interruzioni dell'attività didattica, le spese sostenute (vitto, alloggio e trasporti), non saranno 
suscettibili di rimborso e pertanto non considerate ai fini del calcolo del contributo del supporto 
individuale. 

Il Contributo per il viaggio2  è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. Per 
"fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di destinazione, mentre 
l'importo" viene inteso a cop'ertura delle spese di viaggio sia verso che dal luogo di destinazione. La 
distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla UE 
e disponibile al seguente link httus://ec.euroya.euffirourammes/erasmus-ulus/resources/distance-
calculator it 

Contributo per il viaggio 

Fasce chilometriche 
Importo 

Tra 10 e 99 KM C 20,00 per partecipante 
Tra 100 e 499 KM e 180,00 per partecipante 
Tra 500 e 1999 KM C 275,00 per partecipante 
Tra 2000 e 2999 KM E 360,00 per partecipante 
Tra 3000 e 3999 KM C 530,00 per partecipante 
Tra 4000 e 7999 KM e 820,00 per partecipante 
8000 KM o più C 1.500,00 per partecipante 

Le spese relative al viaggio saranno suscettibili di rimborso se gli spostamenti avvengono lo stesso 
giorno o un giorno immediatamente prima dell'inizio della mobilità (in andata) e lo stesso giorno o 
un giorno immediatamente dopo il termine della mobilità (in ritorno). La necessità di effettuare il 
viaggio in giornate diverse da quelle indicate dovrà essere motivata dal/la beneficiario/a della borsa 

i Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2019 
2  Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2019. 
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e tempestivamente comunicata all'UMI via e-mail all'indirizzo giovanna.schillaci@unictit. 
L'eventuale aggiornamento del piano di viaggio non dovrà interferire con le attività didattiche 
concordate con l'istituto ospitante. 

Sono considerate ammissibili e quindi rimborsabili le seguenti spese, documentate attraverso 
ricevute fiscali o scontrini: 

Spese di vitto, saranno rimborsati pasti e bevande in strutture non di lusso. La documentazione 
relativa al consumo di pasti si intende prodotta quando il documento contiene l'indicazione della 
struttura, la somma pagata, la causale del pagamento e la data (fattura, ricevuta fiscale, scontrino 
fiscale). Nel caso di documentazione fiscale emessa da supermercati è necessario evidenziare le 
spese per l'acquisto di alimenti per i quali è richiesto il rimborso. 

Spese di pernottamento, saranno rimborsati i pernottamenti in albergo in categoria non di lusso 
(max. 4 stelle) o in strutture, di qualsiasi categoria, purché convenzionate con l'Ateneo ospitante. 
Ai fini del rimborso è necessario produrre il documento di spesa in originale e nominativo 
(fattura oppure ricevuta fiscale). 

- Spese di viaggio, saranno rimborsati soltanto gli spostamenti realizzati mediante: 

volo aereo in Economy Class. Ai fini del rimborso è necessario il titolo di viaggio 
accompagnato dalle carte di imbarco a/r. Se il titolo di viaggio è privo del prezzo, occorre 
allegare una dichiarazione dell'agenzia che ha emesso il biglietto o la ricevuta del pagamento. 
È ammesso il rimborso dei biglietti aerei acquistati tramite Internet dietro presentazione di 
copia del biglietto, dalle quali risultino il numero della prenotazione, l'importo pagato e 
l'itinerario del viaggio. 

- mezzi pubblici urbani ed extraurbani, dietro presentazione del biglietto in originale, 
convalidato per ogni tratta. 

- treno in II classe o Economy Class, su presentazione del biglietto in originale, convalidato 
per ogni tratta; 

- navetta da/per aeroporto, dietro presentazione del biglietto in originale, convalidato per 
ogni tratta. 

Non sono rimborsate le spese per tragitti in taxi, a meno che non si debba raggiungere 
località/sedi non collegate in alcun modo con mezzi pubblici o per situazioni eccezionali (es. 
arrivo in orari notturni, scioperi ecc.). In questi casi è necessario produrre una dichiarazione da 
allegare alla richiesta di rimborso. 

Sono previste sovvenzioni particolari per i/le docenti diversamente abili (eventuale contributo 
finanziario per bisogni speciali) che intendono partecipare al programma E+; a tale scopo, i/le 
docenti interessati saranno tenuti/e a segnalarne l'esigenza al momento dell'accettazione della 
mobilità E+. Il contributo sarà erogato, previa richiesta alla Agenzia E+ INDIRE e successiva 
verifica della disponibilità dei fondi, sulla base dei costi reali sostenuti dal/la docente per le spese 
legate alla propria disabilità durante la mobilità. 
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Articolo 10 
Accettazione della mobilità e sottoscrizione dell'accordo finanziario 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, l'UMI organizzerà un incontro con i/le docenti 
assegnatari/e di mobilità in cui si dovranno produrre i documenti propedeutici alla partenza. 

Qualora non fosse possibile assicurare la presenza all'incontro, sarà cura del/della docente 
concordare con il referente della misura un appuntamento, pena la decadenza della mobilità 
assegnata e il conseguente scorrimento delle borse assegnate secondo l'ordine della graduatoria 
approvata. Sarà cura del singolo docente richiedere l'autorizzazione alla missione al proprio 
Dipartimento di afferenza (la stessa graverà sui fondi del progetto). 

Articolo 11 
Rinunce e variazioni della mobilità 

In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il/la docente beneficiario/a sarà 
tenuto/a ad informare tempestivamente l'UMI, dichiarando le ragioni che ne hanno impedito 
l'effettiva realizzazione. La dichiarazione di rinuncia dovrà essere inviata via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica giovanna.schillaci@unictit , almeno 15 giorni prima dell'inizio della mobilità, 
pena l'esclusione dai bandi di mobilità docenti per l'anno accademico successivo. I contributi 
residui a seguito di tali rinunce saranno attribuiti ai/alle candidati/e idonei/e non assegnatari di 
fondi, secondo l'ordine della graduatoria approvata. 
Eventuali variazioni delle date programmate per la mobilità dovranno essere tempestivamente 
comunicate all'UMI (all'indirizzo di posta elettronica giovanna.schillaci@unict.it) e tale 
cambiamento non dovrà comunque interferire con la durata della mobilità finanziata e con le attività 
didattiche concordate con l'istituto ospitante. 

Articolo 12 
Modalità di erogazione del contributo e documentazione di fine mobilità 

Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sarà erogato in due soluzioni: il 50% prima 
dell'inizio della mobilità su presentazione dell'avvenuta prenotazione del viaggio, la restante parte 
dietro presentazione (entro i 15 giorni successivi al rientro in sede del/della beneficiario/a) all'UMI 
dei documenti che attestano l'avvenuta mobilità, ovvero: 

1. l'attestato di frequenza, firmato e timbrato dall'Istituzione ospitante, che certifica le date di 
inizio e fine della docenza; 

2. un'autocertificazione delle spese sostenute corredata dai giustificativi delle spese di viaggio e 
soggiorno: 

- scontrini, fatture o ricevute relative ai pasti; 
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fatture oppure ricevute fiscali per le spese di pernottamento; 

copia del titolo di viaggio e carte di imbarco A/R; 

biglietto in originale, convalidato per ogni tratta per gli spostamenti con mezzi pubblici urbani 
o extraurbani; 

biglietto in originale, convalidato per ogni tratta per gli spostamenti con il treno; 

biglietto in originale, convalidato per ogni tratta per gli scostamenti con navette da e per 
aeroporto. 

Ai fini del rimborso si applicherà unicamente il sistema a piè di lista delle spese ammissibili e 
documentate, entro il massimale dell'importo definito in fase di assegnazione delle borse: 

- nel caso in cui siano certificate spese (vitto, alloggio e trasporti) di ammontare inferiore al 
contributo assegnato, il finanziamento sarà decurtato delle somme residue impegnate e saranno 
rimborsate unicamente le spese sostenute; 

nel caso in cui siano certificate spese (vitto, alloggio e trasporti) di ammontare superiore al 
contributo assegnato, saranno rimborsate le somme fino al massimale attribuito in fase di 
assegnazione. 

Se il/la beneficiario/a si trattiene oltre il periodo di mobilità concordato, interrompe senza 
giustificata ragione l'attività didattica o non effettui lezioni in una data prevista nella settimana di 
mobilità, le relative spese sostenute non saranno rimborsate. 

Articolo 13 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 7/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e 
integrazioni, il Responsabile del procedimento selettivo di cui al presente bando è Giovanna 
Schillaci, referente dell'azione presso l'UMI. 

I/le docenti partecipanti possono esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo, 
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/2006 n. 184 
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al 
capo V della legge n. 241/90) . 

Articolo 14 
Trattamento dei Dati personali e Riservatezza 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Università degli 
Studi di Catania esclusivamente per fini istituzionali connessi al presente Avviso, secondo principi 
di correttezza e trasparenza e nel rispetto della riservatezza 



I dati personali, nel rispetto della predetta normativa, saranno trattati, anche con strumenti 
informatizzati, per l'esclusiva finalità di gestione della procedura e dell'eventuale procedimento di 
erogazione del contributo. 

lilla docente partecipante al presente Avviso acconsente alla pubblicazione della graduatoria finale 
di assegnazione delle mobilità sul sito web e nell'albo ufficiale dell'Università degli Studi di 
Catania. 

Articolo 15 
Pubblicità 

Il presente Avviso, le comunicazioni, le graduatorie, la modulistica ad esso relativi saranno 
pubblicati nella sezione bandi e concorsi del portale di Ateneo - settore mobilità internazionale 
huns://www.unictit/bandi/personale-docente-e-ricercatori/mobilita-internazionale 

Articolo 16 
Disposizioni finali 

La partecipazione selezione in oggetto comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato dal 
presente Avviso. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa UE relativa al 
Programma E+ e alle indicazioni rilevanti dell'Agenzia Nazionale Es +/Indire. 

Il Dirigente ADI 
Dott.. O e Caruso 

è 
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Prospetto Flussi mobilità docenti 

PAESE 

Università Docenti 

Codice ISCED numero 
durata di ogni 

 
moblità (giorni) 

Albania 

Universitet! Bufgesor I Tiranes 

081 - Agricuiture, farestry, 
fisheries, veterMary, inter- 
disciplinary programmes 

3 7 

Universetl Shkodres Luigi Gurakuql 042 - Law 
3 7 

Universitet! I Tiranes ND 
ND ND 

Universitetit Te Viores 042 - tem 
3 7 

University Of New York Tirane ND 
ND ND 

Universitet! i MJekesise Tirane 
09 -Health and Welfare, Inter- 
disciplinary programmes 

3 7 

Totale Albania 
12 84 

Egitto 

Colto University 

0732 - Building and Ovil 
Engineering- Cofiso 

2 7 

081-Agricolture, forestry, 
Psheries, veterinary, Inter- 
disciplinary pragrammes • 
Cascane 

1 7 

Aia Shams University 
0732 - Building and Ovil 
Engineering- Caflso 

3 7 

Helwan University ND ND ND 

Alexandria University NO ND ND 

Totale Egitto 
6 63 

Israele 

Tel Aviv University ND 
ND ND 

Bar non University 
0533 - Physics -Terras! 1 12 

02- Arts and humanities, Inter 
disciplinary programmes -
Marinai 

1 10 

1 9 

Weizmaninstitute Of Science 0533 - Physlcs 
2 7 

Tel-Hai Academie College 

081 - Agricolture, farestrY ,  
fisheries, veterinary, Inter- 
dIsclplinary programmes 

2 7 

Ben-Gurion University Of The 
Negev 0533 - Physla 

1 7 

Totale Israele 
8 66 

Universite (Manche 

0732 - Building and Chili 
Engineering- Cofiso 1 7 

ND ND ND 

Libano 

ND ND ND 
Universite De Saint Espritkaslik 
Autorite Religleuse 

0732 - Building and Ovil 
Engineering- Cafiso 

2 7 

Universite Saint-Joseph 

042 - taw-Pirrone 1 7 

0413 - Management and 
administratione -Rugglero 

1 7 

2 7 

Totale Ubano 
4 28 

Totale mobilità 30 241 
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