
 

   

 

 
 

Decreto n.  

Anno  

Prot. n.  

                                                                         
 

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’esperienza professionale all’estero, in forza di accordi interistituzionali 
stipulati tra l’istituto di provenienza e l’istituto di accoglienza; 

- VISTO il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 2020 
Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education Student and Staff 
Mobility between Programme and Partner Countries (convenzione n. 2020-1-IT02-KA107-078228); 

- TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali; 
- VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze; 

- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
- VISTO il D.D. n. 9099/2021, prot. n. 208091 del 5 agosto 2021 di emanazione del bando per la 

formazione di una graduatoria di idoneità per la mobilità internazionale del personale docente 
nell’a.a. 2021/2022 presso l’Université de Carthage - TUNISIA; 

- ACCERTATA l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dai sotto indicati 
componenti la Commissione;  

- ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali necessari alla 
partecipazione alla commissione per la valutazione di cui trattasi; 

- PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente e non docente 
di cui sopra; 

- CONSIDERATO che il 08/09/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura di cui in premessa, come segue:  

 
prof. Alberto Tonini  

prof.ssa Giorgia Bulli 

prof.ssa Maria Stella Rognoni 

IL DIRETTORE 
 

F.to prof. Marco Bontempi 
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