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IL DIRETTORE 

- 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); 

- visto il Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità 
internazionale per traineeships in Palestina – Anno accademico 2021/2022 pubblicato con Decreto 
del Direttore n. 10381 del 07/10/2021(prot. n. 261875) ed in particolare l’art. 3 Requisiti di 
ammissibilità degli studenti;  

- vista la Erasmus+ Programme Guide 2018, Key action 1 - Mobility project for higher education 
students and staff, pagg. 32 e 36; 

- visto l’Erasmus+ International Credit Mobility Handbook for Participating Organisations Version 2.0 
November 2017, pag. 29; 

- tenuto conto delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali; 

- visto l'art. 21 octies e nonies della legge n. 241/1990 che dispone l’annullabilità di un provvedimento 
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza; 

- tenuto conto dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 che aggiunge che il provvedimento 
illegittimo può essere annullato d'ufficio, "sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un 
termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei 
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il 
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari 
e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"; 

DECRETA 

- la rettifica dell’art. 3 Requisiti di ammissibilità degli studenti - lettera a) del Bando di selezione per 
la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale per traineeships in Palestina 
– Anno accademico 2021/2022 pubblicato con Decreto del Direttore n. 10381 del 07/10/2021(prot. 
n. 261875), il cui testo viene sostituito dal seguente: 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità degli studenti 
Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze che, alla data di 
scadenza del presente bando: 
a) siano iscritti per l’a.a. 2021/2022 ad un Corso di Laurea Magistrale, 

oppure 
siano laureandi di Corso di Laurea Magistrale ed intendano svolgere il periodo di tirocinio 
entro la data del conseguimento del titolo, 

oppure 
siano iscritti al Dottorato “Development Economics and Local System (DELoS)”; 

 
- l’esclusione dei candidati che abbiano già conseguito il titolo finale dall’elenco degli ammessi 

alla selezione pubblicato in data 23/11/2021. 

Firenze, 07/12/2021 
 

Il Direttore  
Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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