Decreto n.2568/2021
Prot. n.0080052 del 05/10/2021
LA RETTRICE
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689;
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area
l’esercizio di poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo,
emanato con D.R. 13.01.2016, n. 65 e ss.mm.ii;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 4731 del 23.12.2019 con cui alla
d.ssa Maria Ester Scarano è stato rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per
l’Internazionalizzazione dal 01.01.2020 al 31.12.2021;
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021
approvato con delibera n. 392/2020 dal Consiglio di Amministrazione in data 17
dicembre 2020 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023
approvato con delibera n. 393/2020 nella medesima seduta con le relative
allocazioni di risorse sui conti di bilancio;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 102 del 14.01.2021 di attribuzione
ai Direttori di Area del budget di spesa relativo all’esercizio 2021 e trasmessa dal
Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo con nota del 15.01.2021 prot. 3047;
VISTA la Convenzione finanziaria n. 2019-1-IT02-KA107-062115, con la quale
l’Agenzia Nazionale Indire assegna all’ Università di Roma “La Sapienza”, in
qualità di coordinatore, € 245.832,00 per la mobilità di studenti e docenti in entrata
ed in uscita con università di paesi partner del programma Erasmus+ International
Credit Mobility;
VISTA la Convenzione finanziaria n. 2020-1-IT02-KA107-078612, con la quale
l’Agenzia Nazionale Indire assegna all’ Università di Roma “La Sapienza”, in
qualità di coordinatore, € 1.926.465,00 per la mobilità di studenti e docenti in
entrata ed in uscita con università di paesi partner del programma Erasmus+
International Credit Mobility;
VISTO il Decreto n. 1671/2021 del 22.06.2021 con il quale è stato pubblicato il
bando relativo alla selezione Erasmus+ International Credit Mobility per l’anno
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2021/2022 finalizzato all’attribuzione di n. 29 contributi di mobilità per docenti e
ricercatori presso università extra-UE;
VISTO il Decreto n. 2048/2021 del 27.07.2021 con cui la Rettrice ha nominato la
Commissione di selezione;
VISTO il Decreto n.2268/2021 del 10/08/2021, con il quale sono stati assegnati n.
16 dei n. 29 contributi di mobilità per docenti e ricercatori presso università extraUE, a seguito della valutazione delle candidature pervenute entro il 25/07/2021,
primo termine di scadenza previsto da bando;
VISTO il verbale del 17.09.2021 relativo alla valutazione e selezione delle
candidature pervenute entro il 15/09/2021, secondo termine di scadenza previsto
da bando per la presentazione da parte di docenti e ricercatori della Sapienza
delle domande per contributi di mobilità per università extra-UE, e della relativa
graduatoria di merito;
DECRETA
l’approvazione degli atti prodotti dalla Commissione di selezione per
l’assegnazione di n. 29 contributi di mobilità per docenti e ricercatori da svolgersi
presso università non dell’Unione europea nel quadro del bando Erasmus+
International Credit Mobility 2021/2022 e ne viene disposta la pubblicazione.
Graduatoria definitiva dei candidati vincitori per paese:
Cognome

Nome

Paese

Akissi Boutin

Béatrice

Benin

Punteggio

Status

20

Vincitore

35

Vincitore

40

Vincitore
Idoneo
Idoneo

Ragno

Rino

Montenegro

Passarelli

Gianluca

Montenegro

Rocchi

Andrea

Montenegro

Marini

Federico

Sud Africa

Università
Université
d'Abomey-Calavi
University of
Montenegro
University of
Montenegro
University of
Montenegro
University of
Montenegro
Stellenbosch

Galli

Emma

Sud Africa

Stellenbosch

35

Vitaletti

Andrea

Sud Africa

Stellenbosch

30

Quattrociocchi

Bernardino Montenegro

30
20
25

Idoneo
Idoneo
Idoneo
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I vincitori potranno fruire del contributo, se in possesso di idonea accettazione da
parte dell’università ospitante, entro e non oltre il 31.07.2022.
In caso di rinunce da parte dei vincitori, si procederà scorrendo la graduatoria ed
assegnando i contributi agli aventi diritto in ordine di merito.
L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti
dell’Amministrazione.
Firmato
La Rettrice

