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LA RETTRICE

Visto lo Statuto;
Visto l'Inter-institutional agreement 2014-2021 stipulato con l'Università di Belgrado
(Serbia) nell'ambito del Programma Erasmus + di mobilità internazionale studenti (Laurea,
laurea magistrale e dottorato di ricerca) e staff;
Visto l'Accordo Finanziario n. 2016-1-IT02-KA107-023819 stipulato con l'Agenzia
Nazionale INDIRE nell'ambito del programma Erasmus +, relativo al progetto di mobilità
studenti e staff con i Paesi Partner (CUP: C66G 16000590006), con scadenza fissata al
31/07/2018;
Considerato che l'importo massimo accordato nell'ambito del menzionato accordo è pari
ad Euro 421.470,00, di cui Euro 14.500,00 da utilizzare per le mobilità in ingresso e in
uscita con la Serbia:
Visto il D.R. n. 882 del 24/11/2016 con il quale è stata indetta per l'a.a. 2016/17
nell'ambito del progetto n. 2016-I-IT02-KAI07-023819 di mobilità internazionale
Erasmus +, una selezione per titoli e, per i soli candidati dottorandi. colloquio di lingua
serbo-croata, finalizzata all'assegnazione di n. 2 borse di mobilità destinate a studenti e
dottorandi senza borsa iscritti presso l'Ateneo, per lo svolgimento di un periodo di studio
presso l'Università di Belgrado (Serbia);
Considerato che, alla data di scadenza del menzionato bando di selezione, risultano
pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione:
Visto il D.R. 938 del 21.12.2016 con cui è nominata la Commissione giudicatrice ll1
parola;
Visto il verbale del 21.12.2016 della Commissione giudicatrice che ha esaminato le
domande, svolto il colloquio in lingua serbo-croata per i soli candidati dottorandi senza
borsa, cd ha stilato la graduatoria dei vincitori e idonei;
Per i motivi di cui in premessa;

DECRETA

Art."]
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la selezione per titoli e, per i
soli candidati dottorandi, colloquio eli lingua serbo-croata, finalizzata ali 'assegnazione di n.
2 borse di mobilità destinate a studenti e dottorandi senza borsa iscritti presso l'Ateneo, per
lo svolgimento di un periodo di studio presso l'Università di Belgrado (Serbia),
nell'ambito del progetto n, 2016-1-IT02-KAI07-023819 di mobilità studenti e staffcon i
Paesi Partner, programma Erasmus +.



Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori e idonei, con il punteggio accanto a
ciascun candidato.

Matricola Tot.

-------- ~---------~

Il candidato BALZANO Maurizio, matr. MLCIO0236, è escluso in quanto non in possesso
dei requisiti richiesti all' Art. 4 del bando D.R. 882 del 24/1112016 con il quale è stata
indetta la selezione.

Art. 3
Risulta pertanto vincitore della selezione per titoli e, per i soli candidati dottorandi,
colloquio di lingua serbo-croata, finalizzata all'assegnazione di n. 2 borse di mobilità
destinate a studenti e dottorandi senza borsa iscritti presso l'Ateneo, per lo svolgimento di
un periodo di studio presso l'Università di Belgrado (Serbia), nell'ambito del progetto n.
2016-l-LT02-KA107-0238l9 di mobilità studenti e staff con i Paesi Partner, programma
Erasmus +, il seguente candidato:

Siragusa Marco, matricola DINT/00040 , con un punteggio totale di 18/36.

La Rettrice
Elda Morlicchio
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