
 
 
 

D.D. n. 3674 Anno 2020 

Prot. n. 59789 del 22/04/2020 

 

 

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 vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il “Bando di selezione interna per la formazione di una graduatoria di idoneità per 
la mobilità internazionale del personale docente in COLOMBIA – UNIVERSIDAD DE 
CALDAS Anno accademico 2019/2020” emanato con D.D. n. 2065/2020 - Prot. n. 36097 
III/13 del 26/02/2020; 

VISTO il D. D. Repertorio n. 3267 Anno 2020 Prot. n. 53697 III/13 del 03/04/2020 con 
il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati alla mobilità; 

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese dai membri della Commissione ai sensi dell’art. 
35-bis del D. Lgs 165/2001; 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione riunitasi in data 14/04/2020; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura selettiva; 

VISTO IL DPCM dell’08/03/2020 che sospende, per le province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, la frequenza delle attività di formazione 
superiore, comprese le Università; 

VISTO IL DPCM del 09/03/2020 che estende le misure adottate dal DPCM 
dell’08/03/2020 all’intero territorio nazionale; 

VISTO IL DECRETO LEGGE del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale; 

VISTO IL DPCM del 10 aprile che proroga tali misure al 3 maggio 2020; 

TENUTO CONTO del Decreto rettorale n. 359 del 12 marzo 2020 in tema di Misure per 
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19; 

TENUTO CONTO del Decreto rettorale n. 425 del 24 marzo 2020 che estende le 
disposizioni previste dal precedente decreto fino a data da destinarsi, 

 

DECRETA 

 

- di approvare gli atti della procedura richiamata in premessa; 

- di approvare la seguente graduatoria di idoneità per la mobilità internazionale di n. 1 
unità di personale docente in COLOMBIA – UNIVERSIDAD DE CALDAS Anno accademico 



 
 
 
2019/2020 da effettuarsi compatibilmente con le misure per il contrasto e il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: 

 Cognome e nome Punteggio 
1 Scaramuzzi Silvia 100/100 

 
Risulta pertanto vincitrice la prof. Silvia Scaramuzzi che è chiamata a formalizzare 
l’accettazione della mobilità entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
Decreto. 
 
Firenze, 20/04/2020 
 

IL DIRETTORE 
f.to Prof. Gaetano Aiello 


