UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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DR/2019/2279 del 11/06/2019
Firmatari: MANFREDI Gaetano

U.R.I.
IL RETTORE
VISTO

l’accordo n. 2018-1-IT02-KA107-047511 sottoscritto dall’Ateneo con l’Agenzia
Nazionale Erasmus Italia con il quale è stato accordato un finanziamento di Euro
125.443,00;

VISTO

il DR/2019/1251 del 03/04/2019 con cui veniva emanato l’avviso di selezione per
l’assegnazione di n. 10 borse di mobilità Erasmus+ KA107 destinate al personale
docente e ricercatore per svolgere attività di docenza (STA) e 2 borse destinate al
personale tecnico-amministrativo (STT) per svolgere un periodo di formazione presso
Università di Israele, Serbia e Tunisia.

VISTO

il verbale del 30/05/2019 della Commissione nominata con DR/2019/1891 del
22/05/2019

TENUTO CONTO

che i fondi previsti di cui al succitato accordo risultano interamente impegnati e che
la Commissione ha proposto che l’Ufficio Relazioni Internazionali possa accettare
ulteriori candidature, sino ad esaurimento fondi;

RITENUTO

opportuno accogliere la proposta della Commissione in parola;

DECRETA
per le motivazioni in premessa ed in particolare, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'avviso di
selezione, la Commissione considera prioritarie ed approva le candidature presentate dai Prof.ri Danilo
Russo, Gianluigi Freda e Umberto Bracale, responsabili accademici degli accordi per le Università del Negev,
Technion e di Belgrado. Per le altre candidature pervenute approva la graduatoria qui di seguito riportata:

STA Israele
Ruoppolo Margherita
STA Serbia
Vingiani Simona

Punteggio
17
25

Il personale docente sopra indicato è autorizzato a recarsi, nell’ambito del programma Erasmus+
2018 KA107, nella sede di destinazione e per il numero di giorni richiesti.
Agli stessi verranno erogati, al rientro e previa esibizione della documentazione prevista, i contributi
nella misura ed alle condizioni stabilite nel predetto accordo finanziario sottoscritto con l’Agenzia Nazionale.
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.
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Non risultando al momento i fondi interamente impegnati, autorizza l'Ufficio Relazioni Internazionali
ad accettare ulteriori candidature da parte del personale docente e tecnico amministrativo interessato, sino
ad esaurimento fondi e secondo le modalità previste dall’Avviso di Selezione

IL RETTORE
Gaetano Manfredi

Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Il Dirigente Dott. Alessandro Buttà
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Ufficio Relazioni Internazionali
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Dott. Fernanda Nicotera

