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 Decreto Direttore n. (9188) Prot. 150251 del 05/09/2019   

 

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; 

- 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); 

- viste le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di 

riconoscimento dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità 

prevista dal Programma Socrates/Erasmus” approvate dal Senato Accademico nella 

seduta del 3 dicembre 2003; 

- 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 di idoneità alla 

mobilità internazionale per studio in Uganda- Gulu University - Lacor Hospital D.D. n. 

(4099) Prot. 0070013 del 15/04/2019 e integrato con D.D. (4339) Prot. 78901 del 

02/05/2019 pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo n. 4346 dal 15/04/2019 al 

30/04/2019; 

- preso atto che alle ore 12.00 del giorno 30/06/2019 è scaduto il termine per la 

presentazione delle domande per il suddetto bando; 

- vista la proposta di nomina da parte del Responsabile del progetto, Dott. Roberto 

Santoro, e accertato che i soggetti di seguito indicati presentano i titoli culturali e 

professionali necessari alla partecipazione alla commissione per la valutazione delle 

domande da inserire in graduatoria e precisamente il Prof. Corrado Poggesi, la Dott.ssa 

Giuditta Mannelli, il Dott. Roberto Santoro; 

- preso atto della disponibilità manifestata per vie brevi dal personale docente di cui 

sopra; 

- preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dalla dott.ssa Caterina 

Mariotti a svolgere la funzione di segretario verbalizzante; 
 

DECRETA 

 

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura in premessa, che 

risulta così composta: 

 Prof. Corrado Poggesi    Professore ordinario 
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 Dott. Roberto Santoro    Ricercatore Universitario 

 Dott.ssa Giuditta Mannelli   Ricercatore Universitario 

 

2. Di nominare la dott.ssa Caterina Mariotti, segretario verbalizzante 

 

3. Nessun compenso è dovuto per tale attività 

 

                                                                p./            Il Direttore 

Prof. Corrado Poggesi 

 

    Il Vice Direttore 

(Prof. Fabio Cianchi) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

    


