
 

 

Decreto del Direttore 6648/2022 

            Prot. 127030 del 14/06/2022 

 

ERASMUS+ Azione KA 107 “International Credit Mobility” 

Staff Mobility for Training 

 

Decreto di vincita della selezione per la formazione di una graduatoria di 
idoneità per la mobilità del personale tecnico/amministrativo per Training in 

Armenia – Yerevan State University 

Anno accademico 2021/2022 

 
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 2019 
Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education Student and 
Staff Mobility between Programme and Partner Countries (convenzione n. 2019-1-IT02-
KA107-061645); 

- 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 e, in particolare, l’art. 9; 
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11; 
- visto il bando di selezione per la formazione di una graduatoria per la mobilità internazionale 

del personale tecnico amministrativo per Training in Armenia – Yerevan State University, Anno 
accademico 2021-2022, emanato con D.D. n. 4524/2022, Prot. 86574 del 20/04/2022, 
pubblicato in Albo con Rep. 4727/2022 - Prot. n. 86589 del 20/04/2022; 

- visto il Decreto di nomina della commissione esaminatrice della suddetta selezione, emanato 
con D. D. 5860/2022, Prot. 112064 del 24/05/2022;  

- Visti gli atti della selezione e il verbale redatto dalla suddetta commissione e archiviato con 
Protocollo 126858/2022 del 14/06/2022; 

- Constatata la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
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- di approvare gli atti della selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di idoneità 
per la mobilità del personale tecnico/amministrativo per Training in Armenia – Yerevan State 
University Anno accademico 2021/2022; 
 
- di considerare la possibilità di ampliare i posti disponibili in seguito all’accertamento della 
disponibilità dei fondi residui; 
 
- di dichiarare idonei alla mobilità internazionale per Training presso la Yerevan State University 
(Armenia) da effettuarsi entro e non oltre il 30/07/2022, i seguenti candidati in ordine di 
punteggio: 

 
1) GENTILE Alessandra, valutazione titoli 30, Premialità/precedenza: 8 punti, Totale: 38 
2) RANIERI Milena, valutazione titoli 27, Premialità/precedenza: 3 punti, Totale: 30 
3) BECI Stefano, valutazione titoli 25, Premialità/precedenza: 4 punti, Totale: 29 
4) ANGELONI Alessandro, valutazione titoli 25, Premialità/precedenza: 2 punti, Totale: 27 
 
Gli idonei, come previsto dal bando, hanno 5 giorni per accettare la mobilità o rinunciare ad 
essa. 
 
Firenze, 14/06/2022 

 
 

 
F.to Il Direttore del Dipartimento 

        Prof. Paolo Liverani 
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