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Decreto n. 2693 

 

IL RETTORE 
 

 

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

Decreto Annullamento graduatoria Bando Erasmus STA a.a. 2021/2022 

 
   

 

VISTO  il D.R. n. 1278 del 05.04.2022, con il quale è indetto, per l’anno accademico 

2021/2022, concorso per titoli per l’assegnazione di n. 35 borse di mobilità dei 

docenti per attività didattica Erasmus+ all’estero, 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 il D.R. n. 1929 del 24.05.2022 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta selezione; 

VISTO il D.R. 2619 del 15.07.2022 di approvazione degli atti e della graduatoria del 

succitato concorso; 

VISTA  la segnalazione del candidato Simone Greco pervenuta a mezzo mail in data 

19.07.2022; 

ACCERTATO  che il candidato ha regolarmente presentato la domanda di candidatura entro i 

termini previsti dal D.R. n. 1278 del 05.04.2022; 

ACCERTATO che per mero errore materiale il nominativo del candidato Mastroberti 

Francesco non figura nel D.R. 2619 del 15.07.2022 di approvazione degli atti e 

della graduatoria del D.R. n. 1278 del 05.04.2022; 

RITENUTO di dover riconvocare la Commissione esaminatrice della selezione di cui al 

D.R. n. 1278 del 05.04.2022, al fine di esaminare la candidatura del prof. 

Simone Greco e riformulare la graduatoria; 

SENTITO il Direttore; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni addotte in premessa, è nulla la graduatoria di cui al il D.R. 2619 del 15.07.2022. 

Art. 2 

È riconvocata la Commissione esaminatrice della selezione di cui al D.R. n. 1278 del 05.04.202 per 

valutare le istanze di cui sopra e formulare la nuova graduatoria di merito. 

Art. 3 

L’Ufficio competente è autorizzato a pubblicizzare il presente decreto sul sito internet 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, all’indirizzo: 
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http://www.uniba.it/internazionale/mobilità-in-uscita, ai sensi dell’art. 9 del Bando succitato 

relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica Erasmus+ (STA) per l’a.a. 2021/2022. 

 

 

Bari,  20.07.2022 

 

 

                                           F.to il Rettore 

 Prof. Stefano BRONZINI 
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