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IL RETTORE
 VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all’istituzione del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modifiche;
 VISTO lo statuto dell’Università di Catania e successive modifiche;
 VISTO il regolamento d'Ateneo;
 VISTO il Regolamento didattico di Ateneo e successive modifiche, in particolare l’art.29 che regola
il riconoscimento di attività didattiche compiute all’estero;
 VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.11.2013,
che istituisce il Programma “Erasmus+” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
 VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre
2019, con il quale il Prof. Francesco Priolo, professore ordinario di Fisica della materia, SSD FIS/03,
è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data del
decreto medesimo;
 VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell’Erasmus Charter for Higher Education
(ECHE) n.29276-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE, per il periodo 2014/2020;
 VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 26/10/2020,
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/10/2020, ha approvato il bando relativo
all’Azione Chiave 1 - Mobilità per Tirocinio del Programma Erasmus+ per l’a.a. 2020/2021;
 VISTO il D.R. n.537 del 16/02/2021 di emanazione del bando relativo all’Azione Chiave 1 Mobilità per Tirocinio del Programma Erasmus+, per l’a.a. 2020/2021;
 Considerato che il sopracitato bando prevede, all’art.7, la nomina da parte del Rettore o del suo
delegato di un’apposita commissione composta da due docenti esperti del programma di mobilità
Erasmus e dal responsabile del procedimento (art. 19). Il funzionario referente per il bando in oggetto
presso l’Ufficio mobilità internazionale (UMI) svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante;
 Acquisita la disponibilità dei docenti, prof.ssa Renata Rizzo e prof.ssa Manuela D’Amore a far parte
della Commissione nella qualità di esperti del programma di mobilità Erasmus;
 VISTO il decreto rettorale n. 2981 dell'8/10/2019 con il quale il prof. Gaetano Lalomia è stato
nominato delegato al Coordinamento Istituzionale Erasmus;
DECRETA
È nominata la Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui in premessa, nella seguente
composizione:
COMPONENTI:

Prof.ssa Renata Rizzo - AREA BIOMEDICA (PRESIDENTE)
Prof.ssa Manuela D’Amore - AREA UMANISTICA
Dott. Alessandro Foti (Responsabile del procedimento- Segretario)

Catania, 07/04/2021
per Il Rettore
Il coordinatore Istituzionale Erasmus
Prof. G.Lalomia
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