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Oggetto: Programma LLP/ERASMUS – Monitoraggio a.a. 2012/2013 

Criteri di ridistribuzione 

 

Con riferimento alle nostre note del 23 aprile 2013 (Prot. n. 21110/D9ER per la Mobilità) e del 24 aprile 

2013 (Prot. n. 21233/D9ER per i Consortia) si specificano i criteri che l’Agenzia Nazionale utilizzerà per 

procedere alla ridistribuzione sulla base delle effettive disponibilità di fondi residui: 

 

- Mobilità studenti, docenti e staff con bisogni speciali (disabili), saranno accolte tutte le richieste 

aggiuntive; 

- Borse EILC (Corsi intensivi di preparazione linguistica), saranno accolte tutte le richieste aggiuntive 

nel limite della richiesta iniziale da Candidatura; 

- Mobilità studenti per placement (individuali e tramite Consorzi), saranno accolte tutte le richieste 

aggiuntive nel limite della richiesta iniziale da Candidatura o applicando riduzioni percentuali nel caso 

di disponibilità non sufficiente a coprire tutte le richieste aggiuntive; 

- Organizzazione della mobilità (OM), incremento delle scale di distribuzione. 

 

 

Nel caso di ulteriori fondi disponibili, a conclusione dell’applicazione dei criteri di cui sopra, si procederà 

differenziando tra il il settore universitario e il settore AFAM e SSML, come segue, dando priorità 

all’applicazione dei criteri: 

- Per il settore AFAM e SSML: 

1. Mobilità docenti per attività didattica (STA) saranno accolte tutte le richieste aggiuntive nel limite 

della richiesta iniziale da Candidatura o applicando riduzioni percentuali nel caso di disponibilità 

non sufficiente a coprire tutte le richieste aggiuntive; 

2. Mobilità studenti per studio (SMS) saranno accolte tutte le richieste aggiuntive nel limite della 

richiesta iniziale da Candidatura o applicando riduzioni percentuali nel caso di disponibilità non 

sufficiente a coprire tutte le richieste aggiuntive; 

3. Mobilità docenti e staff per formazione (STT) saranno accolte tutte le richieste aggiuntive nel 

limite della richiesta iniziale da Candidatura o applicando riduzioni percentuali nel caso di 

disponibilità non sufficiente a coprire tutte le richieste aggiuntive. 
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- Per il settore universitario: 

1. Mobilità studenti per studio (SMS) saranno accolte tutte le richieste aggiuntive nel limite della 

richiesta iniziale da Candidatura o applicando riduzioni percentuali nel caso di disponibilità non 

sufficiente a coprire tutte le richieste aggiuntive; 

2. Mobilità docenti per attività didattica (STA) saranno accolte tutte le richieste aggiuntive nel limite 

della richiesta iniziale da Candidatura o applicando riduzioni percentuali nel caso di disponibilità 

non sufficiente a coprire tutte le richieste aggiuntive; 

3. Mobilità docenti e staff per formazione (STT) saranno accolte tutte le richieste aggiuntive nel 

limite della richiesta iniziale da Candidatura o applicando riduzioni percentuali nel caso di 

disponibilità non sufficiente a coprire tutte le richieste aggiuntive. 

 


