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D. D. n. 3158 Anno 2021  
Prot. n. 101589 del 23/03/2021  

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il 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 universitari di trascorrere un periodo 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 e dall’Area Servizi alla Didattica; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11; 
VISTO il Decreto del Direttore n. 1771/2021 – prot. 66882 class. V/6 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; 
ACCERTATA l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
dai sotto indicati componenti la Commissione; 
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

 
DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice è così composta: 
Prof. Donato Romano (professore ordinario) 
Prof. Giorgia Giovannetti (professore ordinario)  
Prof. Mario Biggeri (professore associato)  
 
Firenze, 22/03/2021     F.to IL DIRETTORE 

Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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