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Decreto n.  

Anno  

Prot. n.  

                                                                         

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 al personale 
docente di svolgere un’esperienza professionale all’estero, 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 2020 
Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education Student and Staff 
Mobility between Programme and Partner Countries (convenzione n. 2020-1-IT02-KA107-
078228); 

- TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali; 

- VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze; 
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
- VISTO il D.D. n. 13083 Prot n. 264335 del 18 novembre 2022 di emanazione del bando per la 

formazione di una graduatoria di idoneità per la mobilità internazionale del personale 
docente nell’a.a. 2022/2023 presso l’Al Quds University – Palestina; 

- VISTO il D.D. n. 14723/2022, prot. n. 295038 del 20 dicembre 2022 di nomina della 
Commissione;  

- VISTI gli atti del bando di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di idoneità 
per la mobilità del personale docente in Palestina – Al Quds University Anno accademico 
2022/2023; 

- CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 di approvare la seguente graduatoria di idoneità per la mobilità internazionale del personale 
docente in Palestina – Al Quds University Anno accademico 2022/2023: 
 

 Nome e cognome punteggio 
1 Mauro Di BARI 58 
2 Francesca TARANTINI 58 
3 Chiara TESI 58 
4 Monica Rodica DINU 29 

 
Art. 2 di nominare vincitori il Prof. Mauro Di Bari, la Prof.ssa Francesca Tarantini, la Prof.ssa Chiara Tesi. 

 
IL DIRETTORE 

 
Prof. Francesco Annunziato 
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