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Universita degli Studi di Catania

IL RETTORE

 

a legge n. 168 del 09.05.1989, isitutiva del Ministero dell'Universiti e della Ricerca
‘Scientifica e Teenologica;

* viso lo statuto dell" Universiti di Catania e successive modifiche;
 * vise il regolamento d’Ateneo:

* viso che, previo parere favorevole dei Senato Accademico,espresso nella seduta del 19/12/2019,i
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/12/2019, ha approvato I'Avviso aa 2019-2020Il
semesze = "Mobilit Outgoing dello Staff for Training” nel'ambito del Progremme Erasmus
A107. International Credit Mobility (ICM);

* viso il Decreto del Ministro deilIstruzions, dell'Universta e della Ricerca n.800 del 19 settembre
2019. con il quale il Prof. Francesco Priolo, professore ordinario di Fisica della materia, sd FIS/03. ¢
siato nominato rettore dell"Universita degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data del
eercto medesimo;

' viso il decreto rettorale di nomina. rep. n 2981 dell’08/10/2019 del prof. Gaetano Lalomia quale
dclegeto al Coordinamento istituzionale Erasmus,

‘+ visoil decreto diretoriale. rep. n. 5 del 7/01/2020. di conferma delle deleghe all'adozione di atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano lamminisirazione verso
Pesterno al Dirigente ADi:

* vino il decreto rettorale di nomina, rep. a. 647 del 28 febbraio 2020, della commissione esaminatrice
della procedura seletiva:

+ vidoche Ia commissione esuminatrice ba coneluso, in data 24 aprile 2020. la valutazione delle
candidature pervenute nel rspetto di quanto previsto dagli art. 7 e § dellavviso sopracitato:

  

DECRETA

E> emanata la graduatorie dei candidati vincitori dell'Avviso aa 2019-2020 II semestre

~

~Mobilité
Outgoing detlo Staff for Training” nell'smbite del Programme Erasmus+ KA107, International Credit
Mobility (ICM). allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante

 

11 presente provvedimento acquista efticacia dalla data della sua emanazione.

Catania, 30/04/2020

 



 
 

 

Graduatoria mobilita staff

 

 

 

         

Staff selezionato PAESE Universita Partner Codice ISCED Dipartimento Unict durata (giorni) Importo borsa mobilita

(1.270,00 spese soggiorno

DI3A 7 +275,00 spese viaggio)= 1.535,00

submission 5328 Albania Universiteti Bujgesor| Tiranes 081 euro total grant

(1.270,00 spese soggiorno

MedClin 7 +275,00 spese viaggio)= 1.535,00
submission 5337 Universiteti 1 Mjekesise Tirane 09 euro total grant

(1.270,00 spese soggiorno
Egitto Cutgana 7 +275,00 spese viaggio)= 1.535,00

submission 5279 Ain Shams University 0732 euro total grant
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