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     D.R. n. 1761  

IL RETTORE 

 

VISTO Il D.R. n. 594 del 24.02.2021 con il quale è stato indetto, per l’anno accademico 

2020-21, concorso per titoli per l’assegnazione di n. 45 borse di mobilità del 

personale tecnico amministrativo e docente per svolgere, entro il 31 maggio 2022, 

attività di formazione ERASMUS+ all’estero (STT) nell’ambito di un programma 

di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta Erasmus per 

l’Istruzione Superiore (ECHE), i cui rapporti sono regolati da Accordi 

Interistituzionali; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando di concorso, alla   

nomina dei componenti la Commissione incaricata della selezione dei candidati 

alle borse di mobilità di cui sopra; 

SENTITO  il Delegato all’Internazionalizzazione, prof. Teodoro Miano; 

SENTITA           la Delegata alle Politiche Erasmus+, prof.ssa Antonietta Ivona; 

ACQUISITA      la disponibilità dei docenti quali componenti della suddetta Commissione;  

TENUTO CONTO degli adempimenti connessi al P.T.P.C.T. 2021-2023; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione valutatrice, nelle more degli      

esiti delle verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dai componenti della predetta 

Commissione valutatrice; 

SENTITO            il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

La Commissione esaminatrice per l’assegnazione, nell’ambito del concorso indetto da questa 

Università con D.R. n. 594 del 24.02.2022, di n. 45 borse di mobilità del personale tecnico 

amministrativo e docente per svolgere, entro il 31 maggio 2022, attività di formazione ERASMUS+ 

all’estero (STT) nell’ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata 

accordata la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE), i cui rapporti sono regolati da 

Accordi Interistituzionali, è costituita  da: 

 

- Presidente prof. Teodoro Miano 

- Componente prof.ssa Antonietta Ivona 

- Componente e segretario dott.ssa Roberta De Michele 

 

 

Bari, 21.05.2021 

                                                                                                                     

IL RETTORE 

f.to Prof. Stefano BRONZINI 
                                                                             

 

 


