
 

1 
 

 

        
Decreto n. ___________ 

 

    Protocollo n. _________     del     19/07/2021  

Cl. V/6      

   

 

 

Approvazione atti e graduatoria definitiva della selezione per 

l’individuazione di n. 3 studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in 

Relazioni Internazionali e Studi Europei idonei allo svolgimento di un 

anno di corso (settembre 2021-giugno 2022) presso il Moscow State 

Institute of International Relations (Russia) 

 

 
IL DIRETTORE

 
 

- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 
 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12; 
 

- VISTO il Bando di Selezione di cui al D.D. n. 1054/2021 (prot. n. 39867) del 2 
febbraio 2021 per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità per 
studio a studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e 
Studi Europei (LM-52 e LM-90) presso il Moscow State Institute of International 
Relations (Russia) nel periodo Settembre 2021 – Giugno 2022, e in particolare 

l’art. 6, comma 1; 
 

- VISTA la Convenzione di cooperazione accademica tra l’Istituto Statale di Relazioni 
Internazionali di Mosca (MGIMO MID RUSSIA) e l’Università degli Studi di Firenze 
stipulata in data 20 gennaio 2017 e, in particolare, l’art. 3, comma 4, nella parte 
in cui stabilisce che “un massimo di 3 studenti selezionati da ciascuna Università 
potranno partecipare al programma di doppia laurea a partire dall'anno 
accademico 2016/2017"; 

 
- VISTO il D.D. n. 2598/2021, prot. n. 92204 dell’11 marzo 2021 di approvazione 

della graduatoria provvisoria relativa al bando di Selezione di cui al D.D. n. 
1054/2021 sopra indicato; 
 

- CONSIDERATO che hanno rinunciato gli studenti Vedovelli Rachele con email del 6 
luglio 2021 prot. n.183490 del 7/07/2021; Rappa Ivan Vasilieviic con email del 6 
luglio 2021 prot. n.183482 del 7/07/2021 e Borsellino Adriana con email dell’8 
luglio 2021 prot. n. 191954 del 16/07/2021; 
 

- CONSIDERATO che la studentessa Butnaru Valentina non ha raggiunto i 60 CFU 

necessari per poter ottenere l’iscrizione al secondo anno al Moscow;  

 
- CONSIDERATO che gli studenti Vercellotti Andrea, Tanchuk Mykola e Bonelli 

Francesca hanno conseguito entro il penultimo appello della sessione estiva i 60 





 
 

 

 
crediti (CFU) necessari per poter ottenere l’iscrizione al secondo anno al Moscow 
State Institute of International Relations, come previsto dall’art. 6, comma 1, del 

suddetto bando di Selezione; 
 

DECRETA 

 
Art. 1.  Il perfezionamento della Selezione di cui al D.D. n. 2598/2021 e della relativa 
graduatoria dei vincitori: 
 

Graduatoria 

 

Nominativi dei vincitori 

1 VERCELLOTTI ANDREA 

2 TANCHUK MYKOLA 

3  BONELLI FRANCESCA 

 
 
Art. 2. Allo studente risultato primo nella graduatoria definitiva verrà corrisposto il 
contributo finanziario Erasmus+ indicato nel progetto approvato dall’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), con provvedimento del 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI).  
 
Art. 3.  Ai vincitori risultati rispettivamente al secondo e al terzo sarà assegnato un 
contributo, come indicato dell’art. 8 del bando di Selezione di cui al D.D. n. 1054/2021, e 

cioè: 

a) una borsa di € 3.600 (euro tremilaseicento); 
b) un rimborso delle spese di viaggio fino ad un massimo di € 800 (euro ottocento) previa 
presentazione della documentazione in originale comprovante le spese sostenute. 
 
L’importo del sostegno finanziario sarà oggetto di recupero qualora il vincitore sia 
impossibilitato ad effettuare la mobilità a causa della situazione dovuta all’emergenza per 

la pandemia da covid-19 o non svolga le attività previste dal bando.  
                                                                                                       
                                               
 
Firenze, 19 luglio 2021   
 

    Il Direttore 

Prof. Marco Bontempi 
 


		2021-07-22T19:03:07+0200
	MARCO BONTEMPI




