
   

U.R.I. 

 I L   R E T T O R E 

 

VISTA l’accordo n. 2016-1-IT02-KA107-023411 sottoscritto dall’Ateneo con l’Agenzia 

Nazionale Erasmus Italia con il quale è stato accordato un finanziamento di Euro 

184710,00; 

 

VISTO il DR n. 609 del 19/02/2018 con cui veniva emanato l’avviso di selezione per 

l’assegnazione di 9 borse di mobilità Erasmus+ KA107 destinate al personale docente 

e ricercatore per svolgere attività di docenza (STA) di n. 1 borsa al personale tecnico-

amministrativo per svolgere un periodo formazione (STT); 

 

VISTO  il verbale del 11-04-2018 della Commissione nominata con DR n. 1129 

dell’28/03/2018; 

 

TENUTO CONTO che la Commissione in parola ha chiesto di verificare la possibilità di finanziare tutte 

le candidature esaminate, sulla base dei trasferimenti di fondi previsti dall’accordo 

finanziario stipulato dall’Ateneo con l’Agenzia Nazionale; 

 

VERIFICATA la possibilità di finanziare tutte le candidature pervenute; 

 

RITENUTO  opportuno accogliere la proposta della Commissione in parola; 

 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni in premessa, è approvata la graduatoria qui di seguito riportata: 

 

 

STA Marocco Punteggio 

Lanzotti Virginia 87,25 

Mazzoleni Stefano 66,5 

Zito Eugenio 18,12 

STA Sudafrica  
Ruoppolo Margherita 39,25 

STT Serbia  
Nicotera Fernanda 27,75 

De Simone David 26,25 

 

 

 Il personale docente e tecnico amministrativo è autorizzato a recarsi, nell’ambito, del programma 

Erasmus+ 2017 KA107 nelle sedi di destinazione e per il numero di giorni richiesti. 
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Agli stessi verranno erogati, al rientro e previa esibizione della documentazione prevista, i contributi 

nella misura ed alle condizioni stabilite nell’accordo finanziario sottoscritto con l’Agenzia Nazionale per gli 

anno 2016-2018. Si precisa, infine, che ai sensi della delibera n. 40 del 13.11.2014 del Consiglio di 

Amministrazione le spese di viaggio eccedenti i massimali previsti dall’Agenzia Nazionale, idoneamente 

documentati, saranno rimborsati su fondi ad hoc stanziati dall’Ateneo. 

 

     IL RETTORE 

                         Gaetano Manfredi 
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