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Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168 diistituzione del Ministero dell’ Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazionie/o integrazioni;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania e successive modifiche;
visto il Regolamento di Ateneo;
visto il Decreto ministeriale n. 602/2019 con cui sono state accettate le dimissioni del
prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Catania;
visto il D.lgs. Igt. n. 264/44 del 7 settembre 1944, ed in particolare l’art. 2;
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 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;
= vista la notadella coordinatrice Istituzionale Erasmus prot. 65746 del 03/07/2019 con
la quale, fermo restando le assegnazioni già svolte a beneficio di quanti risultato già
ammessiin graduatoria, si chiede la riapertura dei terminidi scadenza perla selezione
ed assegnazione delle mobilità residue per il secondo semestre (per mobilità da
svolgersi dal 1 luglio al 30 settembre 2019) - Azione Chiave 1 Mobilità per didatticaProgramma Erasmus+ STAper l’a.a. 2018/19”
= visto il D.R.n. 1881 del 14/06/2019 conil quale sonostati riaperti per la seconda volta
i termini per la presentazione delle candidature per l’assegnazione dei fondi residui
disponibili, con scadenza 03 luglio 2019;
= visto il D.R.n. 563 del 28.02.2019 di nomina della Commissione esaminatrice della
procedura selettiva relativa all’avviso di cui sopra;
= tenuto contodi quanto contemplatodagliartt. 8 e 9 dell’avviso unico;
= esaminata dalla commissione la conformità delle domande pervenute ai requisiti di
=

accesso di cui all’art. 7 del bando;

tutto ciò premesso,

DECRETA

E’ emanata la graduatoria di merito dei candidati assegnatari delle mobilità residue peril
ma
secondo semestre — 2 riapertura avviso Azione Chiave 1 Mobilità per didattica - Program
Frasmus+ STA per l’a.a. 2018/19”, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante.
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione.

Catania,

23 LUG, 2019
dh
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AREA DELLA DIDATTICA

Ufficio Mobilità Internazionale

ERASMUSPLUS | AZIONE CHIAVE 1

MISURA MOBILITÀ OUTGOING DELLO STAFF PER DOCENZA(STA)
ASSEGNAZIONI RIAPERTURA AVVISO PER MOBILITA’ Il SEMESTRE A.A. 2018-2019

GRADUATORIA DEFINITIVA

A seguito della disamina delle candidature pervenute all'Ufficio Mobilità Internazionale (UMI), di seguito la graduatoria definitiva dei docenti
assegnatari del contributo comunitario per la misura Mobilità Outgoing dello Staff per Docenza (STA) — riapertura avviso per mobilità del
secondo semestre - a.a. 2018-2019.
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Sì comunica che i docenti assegnatari sono convocati il 09 settembre 2019, ore 9.00, pressoi locali dell'Ufficio Mobilità Internazionale (UMI),

Giorni mobilità

per consegnarei seguenti documenti debitamente compilati e firmati:

1. Modulo di accettazione della mobilità (Allegato D del bando)
2. Accordo finanziario Istituto/Docente (Allegato E del bando)
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3. Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement(Allegato C)
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