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ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS 
BANDO BORSE ERASMUS+ A.A. 2017/2018  
MOBILITÀ STAFF (DOCENTI/ PERSONALE 
AMMINISTRATIVO) 
AZIONE CHIAVE 1 (KA1) 

 
 

Nell’ambito dei programmi didattici finanziati ed integrati dall’Unione Europea all’interno 
dell’azione chiave 1, RUFA – Rome University of Fine Arts, partecipa attivamente al Programma 
Erasmus+ (www.erasmusplus.it),  destinato a studenti, docenti e personale amministrativo 
delle Istituzioni Universitarie Europee. Per l’A.A. 2017/2018 apre il Bando per l’assegnazione di 
borse Erasmus +  rivolte a Docenti e personale amministrativo una mobilità in uscita c/o una 
delle Istituzioni Estere convenzionate con Rufa. 
 
(Programma Erasmus + per il corpo docente e staff) 
 
La candidatura per la docenza Erasmus+ avviene tramite consegna della domanda ed il 
programma di docenza all’Estero, per l’istituzione di destinazione di preferenza al fine di 
verificare la disponibilità e concordarne le modalità.  
 
L’elenco delle Istituzioni Partner è disponibile al seguente link: 
 
https://www.unirufa.it/sedi-partner/ 
 
 
E’  previsto un rimborso spese per i l  v iaggio e l ’alloggio (come da tabella di  
seguito).   
Sono, altresì, attive borse Erasmus per il personale amministrativo. 
 
Per informazioni/contatti e modulistica, si faccia riferimento all’Ufficio Erasmus 
dell’Accademia, dal Lunedì al Venerdì con orario 9:00 – 17:00 Dott.ssa Giulia Mencarelli, 
Referente 
 
Rimborso mobil ità docenti  e staff 
Le spese ammissibili al rimborso sono: 

1) I costi di viaggio 

2) Le spese di vitto e alloggio 

             Il rimborso del viaggio si calcola in base alle seguenti fasce chilometriche: 

 



	

	

 
Contributo per il viaggio 

 
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla 
base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola 
tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di 
ritorno. 
 

KM €  
0-99 km € 0,00 
100-499 km € 180,00 
500-1999 km € 275,00 
2000-2999 km € 360,00 
3000–3999 km € 530,00 
4000–7999 km € 820,00 
8000-19999 km € 1100,00 

 
	

Nota bene: per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di 
destinazione, mentre l’ “importo” viene inteso a copertura delle spese di viaggio sia verso che 
dal luogo di destinazione. 

 
 1 .2 Contributo aggiuntivo per alt i  costi  di  v iaggio per spostamenti  interni :   
 

Criterio di  assegnazione Contributo unitario aggiuntivo  
	

Spese	per	spostamenti	interni	costosi	
relativi	al	viaggio	di	andata	e	ritorno	di	
Importo	superiore	ad	€	225,00:	

€	180,00	per	partecipante	andata	
e	ritorno		

Gli importi seguenti si intendono comprensivi di andata e ritorno 

• La distanza chilometrica va calcolata esclusivamente con l’applicazione che si trova al 

seguente link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

• Secondo quanto stabilito dall’Agenzia Nazionale, “come luogo di origine viene considerato 

automaticamente il  luogo in cui ha sede l ’organizzazione di invio, mentre come luogo di 

destinazione il luogo in cui ha sede l’organizzazione ospitante”. 

Il rimborso delle spese di vitto e alloggio, si calcola sulla base di un contributo forfettario 

giornaliero variabile a seconda della destinazione, (vedi da tabella) moltiplicato per i giorni di 

mobilità, compresi i giorni di viaggio. 

Sulla base delle risorse disponibili, Rufa stabilisce in autonomia i limiti della mobilità 

ammissibile, per un minimo di 2 giorni di docenza (8 ore). Solo in casi eccezionali ,  s i  

potranno prendere in considerazione, a fronte di giustif icati  motivi  e 

dell ’adeguata copertura f inanziaria,  mobil ità eccedenti  tale l imite,  che non potrà 

comunque superare i  sette giorni . La partenza potrà avvenire al massimo un giorno prima 

dell’inizio della docenza e il rientro al massimo entro il giorno successivo alla fine della docenza. 

Non sono ammesse interruzioni della docenza. 
 




