
 

 

Rep. 7038/2021 Prot. 179551 del 02/07/2021 

 

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Projects 

UNINET 

 

Decreto di vincita della selezione per avviso per la selezione di 6 studenti per la 
partecipazione in modalità online all’International Summer School “USE - UNINET”- 

19-23 luglio 2021, Firenze, Italia Anno accademico [2020/2021] 

 

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; 
- tenuto conto che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione Europea 
l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di strategia 
politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiscono il 
riferimento nella gestione delle attività Erasmus+ per il periodo 2014/2020; 
- visto il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 2018 
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Projects (UNINET - convenzione n. 2018-1-PL01-KA203-
051085); 
- tenuto conto delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali e 
dall’Area Servizi alla Didattica; 
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze; 
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
- visto il bando 4659/2021 - Prot. n. 0132673 del 03/05/2021 per la selezione di n. 6 studenti per 
la partecipazione in modalità online all’International Summer School “USE - UNINET”- 19-23 luglio 
2021, Firenze, Italia Anno accademico [2020/2021]; 
- vista il Decreto di nomina della commissione esaminatrice 6006/2021 - Prot. n. 0161525 del 
08/06/2021; 
- Visti gli atti della selezione e il verbale Prot. 177939 del 01/07/2021; 
- Constatata la regolarità formale della procedura di concorso; 

 
 
 

DECRETA 
 

-  di approvare gli atti per la selezione di n. 6 studenti per la partecipazione in modalità online 
all’International Summer School “USE - UNINET”- 19-23 luglio 2021, Firenze, Italia Anno accademico 
[2020/2021]; 
 
-  di ritenere idonei alla partecipazione all’International Summer School “USE - UNINET”- 19-23 
luglio 2021, Firenze, Italia Anno accademico [2020/2021], gli studenti: 

http://www.erasmusplus.it/


 

 
a:  
 
Arianna Colognola 
 
secondo la graduatoria allegata: 
 

Nome Cognome Punteggio 

Arianna Colognola 30/30 

 
 
Gli studenti, come previsto da bando, hanno 7 giorni per accettare o rinunciare formalmente ad essa, 
rispondendo alla email di comunicazione e fornendo il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
 
Firenze, 02/07/2021 

 
 

 
f.to Il Direttore del Dipartimento 

        Prof. Andrea Zorzi 
 

 
 
 
 

http://www.erasmusplus.it/

