
 

 

         Decreto del Direttore 5860/2022 

         Prot. 112064 del 24/05/2022 

 

ERASMUS+ Azione KA 107 “International Credit Mobility” 

Staff Mobility for Training 

 

Nomina della commissione esaminatrice della selezione per la formazione di 
una graduatoria di idoneità per Staff Mobility 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; 

- avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente agli studenti 
universitari di trascorrere un periodo di studio all’estero e di ottenere il pieno 
riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra 
l’istituto di provenienza e l’istituto di accoglienza; 

- 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; 

- acquisita la disponibilità degli interessati a far parte di detta commissione; 
- accertato che gli interessati proposti posseggano i requisiti richiesti dal Regolamento; 
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DECRETA 
 

la commissione giudicatrice che effettuerà la valutazione delle domande per titoli è così costituita: 
 

MEMBRI EFFETTIVI 
 
Prof. Michele Nucciotti – L-ANT/08 – Università degli Studi di Firenze  
Prof.ssa Zaroui Pogossian - L-FIL-LET/07 – Università degli Studi di Firenze  
Dott.ssa Elisa Pruno - L-ANT/08 – Università degli Studi di Firenze  
 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
 
Prof. Domenico Lo Vetro - L-ANT/01 – Università degli Studi di Firenze 
 
 
Firenze, 24/05/2022 

F.to Il Direttore del Dipartimento di  
Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e Spettacolo     
    

Prof. Paolo Liverani 
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