
 
 

 
D.D. n. 2577 Anno 2020 

Prot. n 43790 III/13 del 06/03/2020 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il “Bando di selezione interna per la formazione di una graduatoria di idoneità 

per la mobilità internazionale del personale tecnico-amministrativo in PALESTINA – AL-

QUDS UNIVERSITY Anno accademico 2019/2020” emanato con D.D. n. 14086/2019, 

Prot. n. 232511 III/13 del 10/12/2019; 

VISTO il D. D Repertorio n. 1212 Anno 2020 Prot. n. 122462 del 06/02/2020 con il 

quale è stata approvata la graduatoria definitiva di idoneità per la mobilità 

internazionale di n. 2 unità di personale tecnico-amministrativo in PALESTINA – AL-

QUDS UNIVERSITY Anno accademico 2019/2020 da effettuarsi entro il 30/06/2020 che 

ha individuato come vincitrici della selezione le dott.sse Michela Calabrese e Monica 

Pirioni; 

CONSIDERATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019; 

VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2020 con la quale 

si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza delle misure 

varate col DPCM succitato; in particolare il Ministro invita gli atenei a garantire la 

massima possibilità di fruizione delle attività curriculari anche attraverso modalità di 

erogazione a distanza; 

TENUTO CONTO del Decreto rettorale 338 del 4 marzo 2020 in tema di Misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19; 

PRESO ATTO della comunicazione della AL-QUDS UNIVERSITY del 1° marzo 2020 con 

la quale si rende noto il divieto di mobilità da e per la menzionata Università fino a 

nuova indicazione; 

DECRETA 

 

- di annullare la mobilità internazionale in PALESTINA – AL-QUDS UNIVERSITY Anno 

accademico 2019/2020 di n. 2 unità di personale tecnico-amministrativo programmata 

dal 27/03/2020 al 02/04/2020; 

- di autorizzare, ove possibile e previa conferma da parte dell’Università ospitante, il 

posticipo della missione alla data effettiva di fine progetto (31/07/2020) o sua 

eventuale proroga. 

 

 

Firenze, 06/03/2020 

 

IL DIRETTORE 

f.to Prof. Gaetano Aiello 
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