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IL DIRETTORE 
 
VISTO 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 agli 
studenti di svolgere un’esperienza di tirocinio 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 degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il D.D. n. n. 10381/2021 Prot. n. 261875 del 07/10/2021 di emanazione del bando per 
la selezione di n. 5 posti di mobilità internazionale per tirocinio presso organizzazioni 
internazionali partner con sede a Gerusalemme (Palestina) nell’a.a. 2021/2022; 

VISTO il D. D. Repertorio n. 12659/2021 Prot. n. 306898 del 19/11/2021 con il quale è stata 
nominata la Commissione per la valutazione dei candidati alla mobilità; 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione, D.D. Repertorio n. 1467/2021 Prot. n. 
336814 del 21/12/2021, riunitasi in data 15/12/2021; 

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura selettiva; 
 

DECRETA 

 - di approvare la seguente graduatoria di idoneità per la mobilità internazionale per 
tirocinio presso organizzazioni internazionali partner con sede a Gerusalemme (Palestina) 
nell’a. a. 2021/2022 
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 N. matricola Punteggio 

1 7044204 98 

2 7051542 95 

3 7084203 94 

4 7072828 93 

5 7050989 92 

6 7061955 91 

7 7056586 90 

8 7054745 89 

9 7035374 88 

10 7052999 86 

11 7079298 85 

12 7027314 84 

Risultano pertanto vincitori: 
1. N. matricola 7044204 
2. N. matricola 7051542 
3. N. matricola 7084203 
4. N. matricola 7072828 
5. N. matricola 7050989 

 
Prima della partenza, i suddetti studenti dovranno necessariamente sottoscrivere l’accordo 
di mobilità all’interno del quale saranno indicati la sede di tirocinio, la durata della mobilità 
e il numero di mensilità “con contributo”. 
La sede del tirocinio verrà assegnata ai vincitori in un secondo momento mediante 
comunicazione all’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it). 

 
Il Direttore 

Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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