
2 < LUG, 2019 
Catania, 

ENÌNTEI:iSiTA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 	Pr. D.  ataldo 

Protocollo Generale 

Università degli Studi di Catania 

Il Decano 

• Vista la legge del 9 maggio 1989, n.168 di istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni e/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.lgt. n.264/44 del 7 settembre 1944, ed in particolare l'art. 2; 

• viste le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, 
rispettivamente del 23 e 26 marzo 2018, con le quali è stato approvato il Programma di 
Ateneo per la mobilità internazionale; 

• visto le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, 
rispettivamente del 28 marzo ed I aprile 2019, con le quali è stato approvato il bando relativo 
al "Programma di Ateneo per la mobilità internazionale outgoing visiting students, per l'a.a. 
2018/2019"; 

• visto il D.R. del 30 aprile 2019, n.1213, di emanazione del bando relativo al "Programma di 
Ateneo per la mobilità internazionale outgoing visiting students, per l'a.a. 2018/2019"; 

• visto il D.R. del 5 giugno 2019, n.1705, di riapertura dei termini per la presentazione delle 
candidature ed assegnazione dei fondi residui del bando relativo al "Programma di Ateneo per 
la mobilità internazionale outgoing visiting students, per l'a.a. 2018/2019"; 

• visto il D.R. del 05 giugno 2019, n.1702, di nomina della Commissione esaminatrice; 

• tenuto conto di quanto contemplato nel bando D.R. del 30 aprile 2019, n.1213, all'art.6 
"Graduatorie di merito per l'assegnazione della destinazione" e all'art.8 "Finanziamento della 
mobilità e modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi"; 

• esaminata dalla Commissione la conformità delle domande pervenute ai requisiti di 
ammissione alla selezione di cui all'art.3 del bando; 

• tutto ciò premesso, 

DECRETA 

È emanata la graduatoria definitiva dei candidati che hanno partecipato al bando D.R. n. 1705 del 5 
giugno 2019 Riapertura termini "Programma di Ateneo per la Mobilità Internazionale outgoing 
Visiting Students, per l'a.a. 2018/2019" . 

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 
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PROGRAMMA DI ATENEO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE OUTGOING VISITING STUDENTS A.A. 2018/19 - 

RIAPERTURA TERMINII BANDO D.R. 1705 DEL 05/06/2019 

GRADUATORIA FINALE 

* 	 DESTINAZIONE ** 

codice 	giorni di 	 Quota 

identificativo 	mobilità 	 Università/Ente ospitante: 	 assegnata 

3062 61 Russia - Russian State university for the Humanities (Mosca) 1016,67 

3066 45 

Cina - College of Environmental Sciences and Engineering - Peking 

University 675,00 

3049 103 Francia - Université de Limoges 1373,33 

3086 88 Gran Bretagna - University of St Andrews 1173,33 

3081 146 Giappone - Hirosaki University 1946,67 

3065 45 

Cina - College of Environmental Sciences and Engineering - Peking 

University 525,00 

3083 61 Georgia - Tbilisi State Medical University 711,67 

3075 106 Francia - Paris XII Val De Marne (Université Paris-Est Creteil - UPEC) 1236,67 

3096 129 Brasile - Universidade do Oeste de Santa Catarina 1505,00 

TOTALE 	 Euro 10163,34 

* I periodi di mobilità dovranno concludersi entro il 15/12/2019 

** Le destinazioni in corsivo si riferiscono a scambi di livello D (dottorato) 
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