
 

 
 

 
 

Area Affari Generali 

      D. R. n. 240 

IL RETTORE 

PREMESSO che con decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea, 

pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato 

istituito un Programma di azione dell’Unione a sostegno dell’istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport, denominato “Erasmus+”;  

PREMESSO  che nel quadro del Programma Erasmus+, l’Azione Chiave 1 prevede la 

mobilità ai fini dell’apprendimento, nel settore dell’istruzione, per studenti e 

staff;  

TENUTO CONTO che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è titolare dell’Erasmus 

Charter For Higher Education, documento che consente di partecipare al 

Programma Erasmus+ per gli anni accademici 2014/2021, che prevede, tra 

l’altro, la mobilità dei docenti  per l’insegnamento; 

VISTO l’accordo finanziario stipulato dall’Ateneo con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire, che prevede l’attribuzione dei fondi comunitari per le attività di Mobilità 

Erasmus nell’ambito del Programma Erasmus+, a.a. 2021/2022, Azione Chiave 

1, Convenzione n. 2020-1-IT02_KA103-077693; 

VISTA                   l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia all’estensione della 

durata contrattuale dei progetti erasmus + KA 103, call 2020, a.a. 2020/2021, 

fino al 30/09/2022; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 

03/07/2020, e del Senato accademico, nelle adunanze del 17/03/2020 e del 

25/11/2021, in merito alla programmazione delle attività di mobilità connesse 

al Programma Erasmus+, per l’anno accademico 2021/2022 ed in particolare 

per la mobilità dei docenti per attività di insegnamento; 

VISTO il Bando per la selezione di n. 8 docenti destinatari dei suddetti contributi di 

mobilità da effettuarsi nell’ambito del Programma Erasmus+ nell’a.a. 

2021/2022, emanato con D. R. n. 1661 del 07/12/2021; 

VISTO in particolare l’art. 3 del predetto bando di selezione, che prevede 

l’assegnazione del contributo comunitario per lo svolgimento di attività 

all’estero, da completarsi entro il 30 settembre 2022; 

VISTO  il D.R. n. 101 del 24/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della predetta selezione; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi nel giorno 07/02/2022 e la 

relativa graduatoria contenente, fra l’altro, alcuni candidati in posizioni di ex 

aequo;  

PRESO ATTO della comunicazione dell’Ufficio Personale dell’11/02/2022 pervenuta per 

mezzo posta elettronica; 

TENUTO CONTO  dei criteri previsti all’art. 6 del predetto bando di selezione in merito alle 

posizioni di ex aequo; 

PRESO ATTO che il Prof. Giovanni Ferrari ha presentato domanda di partecipazione 

indicando una sede universitaria che non rientra tra le sedi con le quali l’Ateneo 

ha stipulato un accordo Interistituzionale, per svolgere attività di insegnamento, 



 

 
 

 
come da elenco pubblicato sul sito dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 4 del bando di 

selezione, e pertanto non è stato ammesso alla selezione; 

ACCERTATA  che la copertura finanziaria graverà sul codice progetto INDIRE_20/21 CUP: 

F66G20000340006; 

VISTA  la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 124/AA.GG. del 

21/02/2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l’assegnazione di n. 8 posti di mobilità 

docenti per fini di insegnamento, con contributo comunitario, nell’ambito delle attività del Programma 

Erasmus+ a. a. 2021/2022. 

 

Art. 2 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, è approvata la seguente graduatoria per 

l’assegnazione di n. 8 posti di mobilità docenti per fini di insegnamento, con contributo comunitario, 

nell’ambito delle attività del Programma Erasmus+ a. a. 2021/2022: 

 

Candidato 

Punti per 
Numero di 
mobilità 

precedenti 

Punti per 
Numero di 

accordi 
 

Punti per 
Reciprocità 

 
 

 
 

Totale 

1 CANNATARO Mario 4 18 5 27 

2 ABENAVOLI Ludovico Montebianco 8 6 5 19 

3 SIA Anna Liberata Melania*  10 3 0 13 

4 ANDOLINA Augusta 10 3 0 13 

5 BIAMONTE  Flavia * 10 0 0 10 

6 DE SIRE Alessandro* 10 0 0 10 

7 FIUME Giuseppe* 10 0 0 10 

8 VENTURA Marzia* 10 0 0 10 

9 VESPERI Walter 10 0 0 10 

 

*     Precede ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione 

 

Art. 3 

Il Prof. Ferrari Giovanni è escluso in quanto ha presentato domanda di partecipazione indicando una 

sede universitaria che non rientra tra le sedi con le quali l’Ateneo ha stipulato un accordo 

Interistituzionale, per svolgere attività di insegnamento, come da elenco pubblicato sul sito dell’Ateneo, 

ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione. 

 

Art. 4 

Sono nominati vincitori della selezione di cui in premessa i seguenti docenti: Prof. Mario 

Cannataro, Prof. Ludovico Montebianco Abenavoli, Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia, Prof.ssa 



 

 
 

 
Augusta Andolina, Prof.ssa Flavia Biamonte, Prof. Alessandro De Sire, Prof. Giuseppe Fiume, Dott.ssa 

Marzia Ventura. 

 

Art. 5 

Gli Uffici procederanno allo scorrimento della graduatoria a seguito di eventuale rinuncia dei 

docenti risultati vincitori. 

 

Art. 6 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-mobilita-docenti . 

 I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione 

online. 

 

 

 

 

Catanzaro, 22 febbraio 2022          

IL RETTORE  
                                              Prof. Giovambattista De Sarro 

http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-mobilita-docenti

