
 

 
 
Decreti del Direttore 
Repertorio n. 14554/2019 
Prot n. 239732 del 18/12/2019 

 

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; 
- visto il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 2018 
Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education Student and 
Staff Mobility between Programme and Partner Countries (convenzione n. 2018-1-IT02-
KA107-047843); 
- 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 vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Firenze, D. R. 536/2018, prot. 75316; 
- visto l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 4730/2019, Prot n. 80428 del 06/05/2019 e 
pubblicato sull’Albo Ufficiale Rep. n. 5007/2019, Prot n. 80444 del 06/05/2019 di selezione 
per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale combinata 
Studio e Traineeship in Senegal, University Cheikh Anta Diop of Dakar (UCAD) Centre 
Hospitalier National d'Enfants Albert Royer de Fann, Dakar, da effettuarsi entro il 31 
maggio 2020; 
- visto il D.D. Rep. n. 6066/2019, Prot n. 101995 del 04/06/2019 di nomina della 
commissione giudicatrice, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 6438/2019 
Prot n. 102014 del 04/06/2019; 
- visto il D.D. Repertorio n. 9440/2019, Prot n. 153888 del 12/09/2019, pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 10114/2019, Prot n. 153900 del 12/09/2019, di 
approvazione atti da cui risultavano i seguenti studenti idonei in ordine di graduatoria, di cui 
i primi tre vincitori del Supporto individuale e Viaggio Erasmus+ come previsto dal 
progetto: 
 

1) Ferrari Marta: 93 punti 

2) Consonni Filippo: 92 punti (precede per minore età) 

3) Morelli Susanna: 92 punti (precede per minore età) 

4) Madera Anna: 92 punti 

5) Pegoraro Francesco: 91 punti (precede per minore età) 

6) Signorino Claudia: 91 punti  (precede per minore età) 

7) Fusco Eleonora: 91 punti (precede per minore età) 
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8) Abu Rumeileh Sarah: 91 punti (precede per minore età) 

9) La Tessa Andrea: 91 punti 

10) Barbati Federica: 90 punti (precede per minore età) 

11) Sarli Walter Maria: 90 punti (precede per minore età) 

12) Motisi Marco Antonio: 90 punti 

13) Antonini Sara: 89 punti 

 

- preso atto che, nel progetto Erasmus+ KA107 per il paese partner Senegal erano 
previste n. 6 mobilità incoming/outgoing di personale docente di 60 giorni ciascuna ma 
che, per sopravvenuti impegni istituzionali e assistenziali dei docenti interessati, le stesse 
avranno una durata probabilmente molto inferiore ma al momento non quantificabile con 
esattezza; 

- preso atto che da questa riduzione derivererà un risparmio alla voce del budget “Supporto 
individuale (diaria) docenti” prevista dal progetto e che questa cifra potrà essere spostata 
alle voci Supporto individuale e Viaggio per gli studenti outgoing consentendo l’effettuazione 
della mobilità da parte di ulteriori studenti rispetto ai tre inizialmente previsti; 

- ritenuto pertanto opportuno ampliare il numero dei posti di mobilità internazionale, di 
cui all’avviso pubblico emanato con D.D. n. 4730/2019, nei limiti del budget che risulterà 
disponibile a valere sul progetto Erasmus + KA107 Senegal, al fine di favorire la 
realizzazione del progetto stesso e il massimo utilizzo del relativo finanziamento; 

- considerato inoltre che il numero dei suddetti posti è inoltre condizionato 
dall’accettazione da parte della struttura ospitante; 

DECRETA 

1. di ampliare, nei limiti del budget che risulterà disponibile nell’ambito del progetto 
Erasmus + KA107 Senegal, il numero dei posti di mobilità internazionale combinata 
per Studio e Traineeship della durata di 3 mesi ciascuno, di cui all’avviso pubblico 
emanato con D.D. n. 4730/2019, per effettuare periodi di mobilità combinata Studio e 
Traineeship presso la University Cheikh Anta Diop of  Dakar (UCAD) e il Centre 
Hospitalier National d'Enfants Albert Royer de Fann, Dakar, Senegal; 
 

2. nel suddetto avviso è previsto per ciascun posto un Supporto individuale (borsa di studio 
pari a 700 euro mensili per tre mesi) e un supporto per il Viaggio pari a 820 euro, per 
un totale di 2.920 cadauno; 

 
3. il numero dei posti di cui al punto 1. sarà inoltre condizionato dall’accettazione da 

parte della struttura ospitante. 

 

 

 

Firenze, 18/12/2019      F.to IL DIRETTORE 

 

        Prof. Pierangelo Geppetti 

     

        _____________________ 


