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-     Decreto n. 2122/2020 
-                                                                                            Prot. n. 36730 del 26 febbraio 2020 

CL V/6 
 
 

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 al 
personale tecnico-amministrativo di svolgere un’esperienza professionale all’estero, in forza 
di accordi interistituzionali stipulati tra l’istituto di provenienza e l’istituto di accoglienza; 

- TENUTO conto che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione 
Europea l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione 
di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che 
costituiscono il riferimento nella gestione delle attività Erasmus+ per il periodo 2014/2020; 

- VISTO il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 
2019 Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education Student 
and Staff Mobility between Programme and Partner Countries (convenzione n. 2019-1-IT02-
KA107-061645); 

- TENUTO conto delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali; 

- VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze; 
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, 
- VISTO il bando di selezione interna per la formazione di una graduatoria di idoneità per 

la mobilità internazionale del personale tecnico-amministrativo in Albania – University of 
Elbasan – Aleksander Xhuvani a.a. 2019/2020, Decreto 1277/2020, prot. 23434 del 7 febbraio 
2020; 

- CONSIDERATO che il 25/2/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
- ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali 

necessari alla partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui trattasi, 
- PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente e non 

docente di cui sopra, 
 

DECRETA 

 

- di nominare la Commissione esaminatrice della selezione interna per titoli riservata al 
personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, che risulta così composta: 

- Componenti 
- Prof.ssa Valeria Fargion 
- Prof.ssa Laura Leonardi 
- Dott. Sandro Landucci 

 

Firenze,  26 febbraio 2020 
       F.to IL DIRETTORE 
                                 Prof. Luca Mannori 
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