
 Decreto n. 2892/2020 
            Prot. 48372 del 18 marzo 2020 

 
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; 

VISTO il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 2019 
Erasmus+ KA1 Learning mobility of  individuals – KA107 Higher education 
students and staff  mobility between programme and partner countries;  

TENUTO conto delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 1277/2020 PROT. 23434 del 7 febbraio 2020 

che ha indetto una selezione interna per titoli per la formazione di una graduatoria di 

idoneità per la mobilità internazionale del personale tecnico-amministrativo in 

servizio presso l’ Università degli Studi di Firenze con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il conferimento, tramite contributo 

Erasmus + di 1 posto di mobilità internazionale nell’anno accademico 2019/2020 

della durata di 7 giorni (di cui 2 di viaggio) da effettuarsi entro il 30 settembre 2020 

in ALBANIA – University of  Elbasan – Aleksander Xhuvani Anno accademico 

2019/2020; 

VISTO   il D.D. n2122/2020 prot. 36730 del 26 febbraio 2020 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

VISTI     gli atti del concorso per titoli per la formazione di una graduatoria di idoneità per la 

mobilità internazionale del personale tecnico-amministrativo in ALBANIA – 

University of  Elbasan – Aleksander Xhuvani Anno accademico 2019/2020; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
 

- di approvare la seguente graduatoria di idoneità per la mobilità internazionale del personale 

tecnico amministrativo in ALBANIA – University of  Elbasan – Aleksander Xhuvani Anno 

accademico 2019/2020; 

 
 

 Cognome e nome Punteggio 

1  Ortu Daniele 95/100 

2 Gagliani Cristina 75/100 

 
Firenze,  18 marzo 2020      F.to IL DIRETTORE 
                   Prof. Luca Mannori 

 


