
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

IL RETTORE

VISTAla legge n. 168 del 09.05.1989,relativa all'istituzione del Ministero dell'Universita e della

Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni;

VISTO lo statuto dell'Universita di Catania, emanato con D.R. n. 2217 del 06.07.2015 e

successive modifiche;

VISTOil Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeoe del Consiglio dell'11.11.2013,

cheistituisce il Programma "Erasmus+"perl'istruzione, la formazione,la gioventt e lo sport;

VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher

Education (ECHE) n.29276-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE,peril periodo 2014/2020;

VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del

18/07/2018, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/007/2018, ha approvato l'avviso

relativo all'assegnazione delle borse di mobilita per attivita didatticaall'estero perl'a.a. 2018/19;

VISTO il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso,

dirigente a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione degli atti e

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso

l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomipoteri di

spesa fino a euro 40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della

predetta struttura;

VISTO il D.R. n. 3233 del 08/08/2018 di emanazione dell'avviso relativo all'assegnazione delle

borse di mobilita per attivita didattica all'estero perl'a.a. 2018/19;

VISTO il D.R. n. 4251 del 15/11/2018 di emanazione delle graduatorie di merito distinte per

semestre dei candidati vincitori del bando sopracitato;

VISTA la nota della coordinatrice Istituzionale Erasmus prot. 3348 del 14/01/2019 con la quale,

fermo restando le assegnazioni gia svolte a beneficio di quanti risultato gia ammessi in

graduatoria, si chiede la riapertura dei termini di scadenza la selezione ed assegnazione delle

mobilita residue per il secondo semestre (mobilita da svolgersi dal 1 aprile al 30 settembre 2019);

VISTOil D.R. n. 151 del 17/01/2019 con il quale sonostati riaperti i termini la presentazione delle

candidature per l’assegnazione dei fondi residui disponibili per misura del programma Erasmus+

"mobilita outgoing dello staff per docenza"(STA) 2018-2019 — scadenza 25 febbraio 2019;

VISTO il D.R. n. 759 del 18/03/2019 di emanazione della graduatoria di merito dei candidati

assegnatari delle mobilita residue per 11 secondo semestre 2018/2019; .

VISTA la nota della coordinatrice Istituzionale Erasmus prot. 65746 del 03/07/2019 con la quale,

fermo restando le assegnazioni gia svolte a beneficio di quanti risultato gid ammessi in

graduatoria, si chiede la riapertura dei termini di scadenza la selezione ed assegnazione delle

mobilita residue peril secondo semestre (mobilita da svolgersi dal 1 luglio al 30 settembre 2019)



 

DECRETA

Art. 1 Nelrispetto dei requisiti previsti dall'avviso relativo all'assegnazione delle borse di mobilita

per attivita didattica all'estero per I'a.a. 2018/19,la riapertura dei termini per la presentazione delle

candidature per l’assegnazione dei fondi residui disponibili per misura del programma Erasmus+

"mobilita outgoing dello staff per docenza"(STA) 2018-2019 — scadenza 03 luglio 2019

Art. 2 Il presente decreto sara portato

a

ratifica alla primaseduta utile degli organi di governo.

rolKoancesee Basile
il. PRORETTORE

Prof. Giancarlo Magnano San Lio
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