
ERASMUS+ Azione KA 107 “International Credit Mobility”

Staff Mobility for Teaching

Decreto di vincita della selezione interna per la formazione di una graduatoria di idoneità per la mobilità
internazionale del personale docente in GEORGIA – Tbilisi State Academy of Arts - Anno accademico

2021/2022

IL DIRETTORE

● visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce
"ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

● avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente al personale docente
di svolgere un’esperienzall’estero, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra l’istituto di
provenienza e l’istituto di accoglienza;

● tenuto conto che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione Europea
l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di strategia
politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiscono il
riferimento nella gestione delle attività Erasmus+ per il periodo 2014/2020;

● visto il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 2019 Erasmus+
KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education Student and Staff Mobility
between Programme and Partner Countries (convenzione n. 2019-1-IT02-KA107-061645); con
particolare riferimento al progetto-paese “GEORGIA”;

● visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze
● visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo ;
● visto il bando di selezione per la formazione di una graduatoria per mobilità internazionale del

personale docente in GEORGIA – Tbilisi State Academy of Arts - Anno accademico 2021/2022,
come da Bando emanato con D.D. 5898/2022, Prot. 112627 del 25/05/2022, pubblicato sull’Albo
ufficiale di Ateneo 6145/2022;

● visto il Decreto di nomina della commissione esaminatrice della suddetta selezione, emanato con
D.D. 6529/2022, Prot. 125346 del 13/06/2022, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo 6834/2022;

● Visti gli atti della selezione e il verbale redatto dalla suddetta commissione del 13/6/2022
● Constatata la regolarità formale della procedura di concorso;

DECRETA

- di approvare gli atti della selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di idoneità per la
mobilità docenti per Teaching & Training in Georgia – Tbilisi State Academy of Arts - Anno





accademico 2021/2022

- di aggiudicare l’incarico di mobilità internazionale per Teaching & Training nell’a.a. 2021/2022 di n.
6 posti presso Tbilisi State Academy of Arts da effettuarsi entro e non oltre il 30/07/2022, secondo
la graduatoria allegata

Massimo Carta

Totale punti: 90/100

Lorenzo Ciccarelli

Totale punti: 90/100

Francesco Collotti

Totale punti: 90/100

Valeria Lingua

Totale punti: 90/100

Giovanni Minutoli

Totale punti: 90/100

Andrea Volpe

Totale punti: 90/100

I docenti, come previsto da bando, hanno 5 giorni per accettare la mobilità o rinunciare
formalmente ad essa.

Firenze, 14/06/2022

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe De Luca
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