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Decreto n. 701 

 

IL RETTORE 

 

 

 Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 
U.O. Mobilità Internazionale 

Decreto Approvazione atti Bando Erasmus STT a.a. 2020/2021 

 
   

 

 

VISTO  il D.R. n. 3427 del 19.10.2021, con il quale è indetto, per l’anno accademico 

2020/2021, concorso per titoli per l’assegnazione di n. 33 borse di mobilità del 

personale Erasmus+ per staff training all’estero (STT-IICall), 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;  

VISTO  l’art. 1 – Oggetto della selezione - del suddetto bando che recita “…Il 20% 

delle borse a disposizione, pari a n. 8 borse, è riservato alle unità di personale 

in servizio presso la Sezione Internazionalizzazione”; 

VISTO il D.R. n. 313 del 10.02.2020 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta selezione; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione; 

ACCERTATA  la regolarità del procedimento concorsuale seguito dalla Commissione 

esaminatrice relativa al suddetto bando di mobilità del personale Erasmus per 

staff training; 

VISTA   ed accertata la regolarità della graduatoria formulata dalla predetta 

Commissione; 

SENTITO il Direttore; 

 

D E C R E T A  

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, per l’assegnazione di n. 33 borse di 

mobilità del personale Erasmus + per staff training all’estero, per l’anno accademico 2020/2021. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art. 1, formata 

secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella 

valutazione dei titoli, cosi come previsto dall’art. 8 del bando di selezione: 
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N. Cognome Nome   

1 Pizzutilo Fabio Assegnatario 

2 Gentile Luigi Assegnatario 

3 D’Aniello Luisa Assegnatario 

4 Vona Danilo Assegnatario 

5 Palmisani Jolanda Assegnatario 

6 Jurilli Vincenzo Assegnatario 

7 Intini Mario Assegnatario 

8 Porro  Rosa Assegnatario 

9 Masiello Gaia Assegnatario 

10 Bergantino 
 Angela 

Stefania 
Assegnatario 

Art. 3 

L’Ufficio competente è autorizzato a pubblicizzare la suddetta graduatoria sul sito internet 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, all’indirizzo: 

http://www.uniba.it/internazionale/mobilità-in-uscita, ai sensi dell’art. 9 del Bando succitato 

relativo alla mobilità del personale Erasmus per staff training (STT) per l’a.a. 2020/2021. 

 

 

Bari, 25 febbraio 2022  

 

 

 

                                         LA PRORETTRICE 

                                                                                          

    f.to Anna Maria CANDELA 

 

 

http://www.uniba.it/internazionale/mobilità-in-uscita

