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IL DIRETTORE 
 

- VISTO il Decreto del Direttore n. 1771/2021 – prot. n. 66882 del 19/02/2021 di emanazione 
del bando di selezione per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di un 
tirocinio a distanza presso la FAO, sede di Gerusalemme – Anno accademico 2020/2021; 
- VISTO il Decreto del Direttore n. 4266/2021 – prot. n. 124213 del 22/04/2021 di 
approvazione degli atti e graduatoria finale; 
- PRESO ATTO della possibilità di modificare la durata del periodo di mobilità come da Linee 
Guida del Programma Erasmus + (ICM Handbook 2020); 
- CONSIDERATE le indicazioni contenute nelle Linee Guida COVID-19 (nota 4 del 19/06/2020 
dell’Agenzia Nazionale INDIRE) relative alle nuove disposizioni per la gestione delle mobilità 
KA107 connesse alla pandemia da Covid-19; 
- CONSIDERATA la volontà da parte dell'istituzione di invio (UNIFI-DISEI), dell'organizzazione 
ricevente (FAO-Palestine) e delle studentesse vincitrici, Immacolata Ranucci e Salma Sbai, di 
estendere il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi in considerazione della possibilità di 
effettuare gli ulteriori mesi, eventualmente, in presenza; 
- PRESO ATTO che in caso di mobilità in presenza la mobilità da virtual diventerà blended 
prevedendo un contributo per le spese di viaggio, vitto e alloggio, sulla base degli importi 
stabiliti dal programma Erasmus, per il solo periodo di mobilità in presenza; 
- CONSIDERATA l’attuale situazione di crisi relativa al conflitto tra Israele e Palestina; 
 
 

DECRETA 
 

la possibilità di estendere il periodo di tirocinio delle studentesse Immacolata Ranucci e 
Salma Sbai per ulteriori tre (3) mesi da effettuarsi a partire dal 1 agosto 2021 in presenza 
presso la sede della FAO a Gerusalemme, laddove la situazione internazionale consenta la 
mobilità, oppure in modalità interamente virtuale. 

 
F.to IL DIRETTORE 

Prof.ssa Maria Elvira Mancino 


