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VALORE DELLA MOBILITA’ (N. 29) 

Monitoraggio del processo di mobilità 

dottorandi con borsa di studio obbligati ai 6 

mesi di mobilità internazionale, attraverso il 

Senato Accademico, che deve deliberare la 

eventuale presa d’atto del  parziale o totale 

inadempimento. 

Giugno 2017 Senato Accademico 

Numero di dottorandi con 

borsa di studio in deroga 

per ciclo/ Numero di 

dottorandi con borsa 

obbligati alla mobilità per 

ciclo 

Delibera Senato Accademico prot. n. 

177/2017 del 05/06/2017 relativa alla 

riunione del 10/05/2017 sulla richiesta 

di esonero dal periodo di studio e 

formazione all’estero per i dottorandi di 

ricerca. 

D.R. n. 21558 del 4 luglio 20148: 

modifica regolamento dottorato per 

esonero 

inserire ragioni specifiche di esonero 

0(XXXI ciclo)/9 

(XXXI ciclo) 

Nessun dottorando 

ha chiesto la deroga 

Incentivare i dottorandi senza borsa alla 

mobilità internazionale, attraverso una 

maggiore sinergia tra il Servizio Relazioni 

Internazionali-Erasmus e l’Unità Dottorati e 

Assegni di Ricerca, al fine di realizzare una 

circolo virtuoso di divulgazione mirata. 

Giugno 2018 

Servizio Relazioni 

Internazionali-

Erasmus Servizio 

Alta Formazione 

Numero di dottorandi 

senza borsa di studio in 

mobilità con fondi 

Erasmus (x+1 anno)/ 

Numero di dottorandi 

senza borsa di studio in 

mobilità con fondi 

Erasmus (x anno) 

Bando Erasmus+ for Traineeships, a.a. 

17/18 e Bando Erasmus+ for 

Traineeships a.a. 18/19 
1(2018)/0(2017) 



Numero di borse Erasmus 

per la mobilità dottorandi 

(x+1 anno)/ Numero di borse 

Erasmus per la mobilità 

dottorandi (x 

anno) 

 10(2018)/6(2017) 

Monitoraggio dei visiting professor, attraverso 

una nota del Rettore ai Direttori di 

Dipartimento per realizzare un report, per anno 

solare, dei docenti incoming e outgoing. 

Luglio 2018 
Servizio Relazioni 

Internazionali-Erasmus 

Numero prof/ricercatori 

outgoing (x+1 

anno)/numero 

prof/ricercatori outgoing 

(x anno) 

D.R. n. 1562 – 2014, prot. n. 30141 – I/3 

del 05.12.2014 è stato emanato il 

Regolamento per la disciplina delle figure 

del “Visiting professor, visiting researcher e 

visiting fellow”. 
 

Bando Erasmus+ docenti per insegnamento 

a.a. 18/19 e Bando Erasmus+ docenti per 

formazione a.a. 18/19 

 

Bando Erasmus+ docenti per insegnamento 

a.a. 17/18 e Bando Erasmus+ docenti per 

formazione a.a. 17/18 

53(2018)/ 39(2017) 

Numero prof/ricercatori 

incoming (x+1 

anno)/Numero 

prof/ricercatori incoming 

(x anno) 

336(2018)/ 290(2017) 
 

 
 


