UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti
Settore Affari Internazionali
DR N. 0094609/20 del 27/11/2020

LA RETTRICE
VISTO

il Regolamento UE N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2013 che istituisce il Programma Erasmus+;

VISTO

che la Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea ha conferito
all’Università degli Studi di Milano Bicocca l’Erasmus Charter Code: 62277-EPP-1-2014-1-ITEPPKA3-ECHE;

VISTO

l’Accordo Finanziario con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per il sostegno delle misure di
mobilità di studenti, docenti e altro staff nell’ambito del programma Erasmus+, azione
chiave 1 “Mobilità per l’Apprendimento Individuale”, settore istruzione superiore nell’anno
accademico 2020/21;

VISTO

il regolamento missioni di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 45894 del 12/06/2019;

VISTO

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/01/2020;

VISTO

il Decreto Rettorale N. 0048911/20 del 03/08/2020 con il quale viene emanato il bando per
la mobilità in Europa e lo scambio internazionale di docenti e ricercatori per attività
didattica nell’ambito del Programma Erasmus+, da svolgersi nell’A.A. 2020/2021;

VISTO

che il Dirigente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento
DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:
L’approvazione della graduatoria di selezione delle candidature del "Bando per la mobilità in Europa e lo scambio
internazionale di docenti e ricercatori per attività didattica nell’ambito del programma Erasmus+ da svolgersi nell’A.A
2020/2021", in allegato.
LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05
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VERBALE DI SELEZIONE DEL BANDO DI MOBILITÁ ERASMUS DOCENTI A.A.2020/2021
Alle ore ……14:30…… del giorno ……23/11/2020………… si è riunita la Commissione di valutazione delle candidature dei
docenti per il programma Erasmus+ 2020/2021.

Sono presenti:
Prof. Renzo Ricca (Presidente)
Prof.ssa Silvia Salardi (Componente)
Prof.ssa Rita Grandori (Componente Verbalizzante)

Sono state presentate 6 candidature.
COGNOME E NOME

STRUTTURA

DESTINAZIONE

CERINI DIANA VALENTINA

Dipartimento di Giurisprudenza

E BARCELO02

FRANZETTI ANDREA

Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e
della Terra

PL POZNAN01

GENTILI RODOLFO FILIPPO

Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e
della Terra

P LISBOA109

MARI SILVIA

Dipartimento di Psicologia

P COIMBRA01

NESPOLI ANTONELLA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

B ANTWERP62

TEDESCHI PAOLO

Dipartimento di Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie di Impresa

F BORDEAU03

La Commissione di selezione valuta la documentazione presentata e attribuisce fino a 50 punti che sono assegnati
secondo le definizioni che seguono, come da bando emanato con DR. N. 0048911/20 del 03/08/2020:
Anzianità di servizio (fino a 5 punti):
• Anzianità di servizio presso l’Università di Milano-Bicocca: 1 punto/anno fino ad un massimo di 5 punti.
Impegno a favore dell’internazionalizzazione (fino a 10 punti):
• Rappresentante per l’Internazionalizzazione di Dipartimento e/o Componente della Commissione Erasmus di
Dipartimento/Scuola durante l’a.a. 2019/20, riconosciuto con delibera: 5 punti.
• Responsabile Scientifico di almeno un Accordo quadro di cooperazione Internazionale (non Erasmus bilateral
agreement): 1 punto/accordo fino ad un massimo di 5 punti.
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Valutazione del Teaching Programme (fino a 35 punti):
• Attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente Erasmus sarà parte integrante del programma di studio
dell’Istituto ospitante (Teaching programme: Added value of the mobility)
• Attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico (Teaching programme: Content of
the teaching programme)
• Attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e per preparare
futuri progetti di cooperazione, ovvero per svolgere attività didattiche già inserite in progetti di ricerca cofinanziati
(Teaching programme: Expected outcomes and impact)

La commissione prende inoltre atto delle indicazioni contenute nel bando:







la candidatura on line e l’invio del Teaching Programme sono condizioni indispensabili per essere eleggibile;
sono eleggibili i candidati che abbiano pienamente assolto ai loro compiti didattici istituzionali nell’a.a. 2019/20;
saranno esclusi i Teaching Programme che prevedano attività didattiche considerate uguali, a insindacabile
giudizio della commissione, per la mobilità nella medesima sede (Articolo 4 del bando);
il periodo deve avere una durata di almeno 8 ore di lezione frontale per un periodo minimo di attività di due
giorni lavorativi consecutivi e massimo di cinque giorni lavorativi consecutivi, con esclusione dei giorni di viaggio.
I giorni di viaggio (uno in andata e uno in ritorno) devono svolgersi o nei giorni di docenza o nei giorni
immediatamente precedente e successivo alle date di docenza concordate, pena il mancato rimborso delle spese
di viaggio;
al fine di garantire la più ampia partecipazione al programma, non è ammesso più di un flusso di mobilità per
ciascun docente.

La Commissione attribuisce i seguenti punteggi complessivi:
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

CERINI

DIANA VALENTINA

45

FRANZETTI

ANDREA

29

GENTILI

RODOLFO FILIPPO

39

MARI

SILVIA

43

NESPOLI

ANTONELLA

28

TEDESCHI

PAOLO

23

La commissione dispone pertanto il finanziamento, sotto forma di rimborso spese, ai docenti elencati in ordine
alfabetico nella tabella che segue:
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COGNOME

NOME

DESTINAZIONE

CERINI

DIANA VALENTINA

E BARCELO02

FRANZETTI

ANDREA

PL POZNAN01

GENTILI

RODOLFO FILIPPO

P LISBOA109

MARI

SILVIA

P COIMBRA01

NESPOLI

ANTONELLA

B ANTWERP62

TEDESCHI

PAOLO

F BORDEAU03

I componenti della Commissione dichiarano:





di non appartenere ad organi di direzione politica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca;
di non ricoprire cariche politiche;
di non essere rappresentante sindacale né di essere designato/a dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;
di non essere mai stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
Libro secondo, Titolo II, Capo I, del codice penale.

I componenti della Commissione dichiarano inoltre che:


presa visione dell’elenco dei partecipanti al “Bando per la mobilità in Europa e lo scambio internazionale di
docenti e ricercatori per attività didattica nell’ambito del Programma Erasmus+ da svolgersi nell’a.a. 2020/2021”,
pubblicato con Decreto Rettorale N. 0048911/20 del 03/08/2020, non sussistono situazioni di incompatibilità tra
i sottoscritti e i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

I dati sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati, GDPR).
I lavori della Commissione terminano alle ore…16:00…...
f.to Prof. Renzo Ricca
f.to Prof.ssa Silvia Salardi
f.to Prof.ssa Rita Grandori

