Disposizione n. 3316/2019
Prot. n. 0078483 del 16/09/2019

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 9.05.1989, n.168;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R.
29.10.2012 n. 3689;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii;
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 D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e il
Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria
approvato con Delibera n.461/18 dal Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2018 ed
il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021 approvato con delibera
n.462/2018 nella medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;
VISTA la D.D. 24.11.2016 n. 4946 con la quale è stato conferito l’incarico di Direzione
dell’Area per l’Internazionalizzazione dall’1.12.2016 al 31.12.2019 e la D.D. 1.12.2016
n. 5076 che ne ha modificato la decorrenza dall’1.1.2017 al 31.12.2019;
VISTA la D.D. 9.01.2019, n. 39 prot. 0001443 con la quale è stato attribuito ai Direttori
di Area il budget per l’esercizio 2019, fermi restando i principi organizzativi già introdotti
con D.D. 28.03.2013, n. 1435;
VISTO l’Accordo istituzionale n. 2018-1-IT02-KA107-047852 con il quale l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ assegna all’ Università di Roma “La Sapienza”, in qualità di
coordinatore, € 763.588,00 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 bando di selezione Erasmus+ International Credit Mobility, emanato con
Disposizione n. 2223/2019, prot. n. 0066817 del 26.07.2019 per l’anno 2019-2020 e
finalizzato all’attribuzione di n. 5 contributi di mobilità per docenti e personale tecnico
amministrativo da svolgersi presso università non dell’Unione europea indicate
nell’Accordo di cui sopra;
VISTA la Disposizione N.3246/2019 prot. n.0075180 del 04/09/2019 con cui il Direttore
ha nominato la Commissione di selezione;
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VISTO il verbale del 10/09/2019 relativo alla valutazione e selezione delle candidature
pervenute e della relativa graduatoria di merito;

DISPONE
L’approvazione degli atti prodotti dalla Commissione di selezione per l’assegnazione di
n. 5 contributi di mobilità per docenti e personale tecnico amministrativo da svolgersi
presso università non dell’Unione europea nel quadro del bando Erasmus+ International
Credit Mobility 2018-2020 e ne viene disposta la pubblicazione.
Graduatoria definitiva dei candidati docenti vincitori:
Cognome
Nome
Istituzione di destinazione
Paese
Finazzi Agrò Ettore
Universidade Federal de Santa Catarina Brasile
Trasi
Nicoletta
Federal University of Rio De Janeiro
Brasile
I docenti vincitori potranno fruire del contributo a seguito di idonea accettazione da
parte dell’università ospitante e comunque entro e non oltre il 31.07.2020.
Non è stato possibile assegnare tutte le borse, dato che non sono pervenute domande per
tutte le sedi a bando.
La designazione dei vincitori è soggetta alla verifica dei titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione.
FIRMATO
IL DIRETTORE

