
 
 

 
 

D.R. n. 612 

    IL RETTORE  

 

PREMESSO   che con D.R. n. 129 del 27.01.2022 è stata indetta, per l’anno accademico 

2021/2022, presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, il 

bando di selezione per l’assegnazione di n. 5 posti di mobilità per docenti, 

con contributo comunitario, per lo svolgimento di un periodo di mobilità per 

fini di insegnamento, presso un’Istituzione universitaria di un Paese 

partecipante al Programma Erasmus+ con cui l’Ateneo abbia stipulato un 

accordo Interistituzionale;  

VISTO  che con D.R. n. 364 del 21.03.2022 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della procedura di selezione sopracitata;  

VISTO  il verbale, redatto in data 30.03.2022 dalla Commissione giudicatrice, relativo 

alla valutazione delle domande di partecipazione alla predetta selezione;  

PREMESSO  che con D.R. n. 442 dell’11.04.2022 sono stati approvati gli atti della 

Commissione giudicatrice, redatti in data 30.03.2022, e sono stati nominati i 

vincitori della procedura selettiva di cui trattasi;  

PRESO ATTO che in data 13.04.2022 il Dott. Pietro Cinaglia ha segnalato, per le vie brevi, 

all’Area Affari Generali dell’Ateneo l’assenza del suo nominativo nella 

graduatoria finale di merito, approvata con il sopracitato provvedimento, 

nonostante avesse presentato la propria candidatura, a mezzo PEC, entro i 

termini previsti dal Bando di selezione e non avesse ricevuto alcuna 

comunicazione relativa ad eventuale esclusione della predetta selezione; 

CONSIDERATO     che a seguito delle verifiche effettuate risulta che il Dott. Cinaglia abbia 

regolarmente presentato la propria candidatura entro i termini previsti all’art. 

5 del Bando di selezione, candidatura acquisita al Protocollo di Ateneo con il 

n. 3720 del 25.02.2022 e che tuttavia, per mero errore materiale, la 

candidatura del Dott. Cinaglia non sia stata trasmessa alla Commissione 

giudicatrice e, pertanto, non è stata sottoposta a valutazione; 

RITENUTO  necessario che la candidatura del Dott. Cinaglia, pervenuta nei termini, 

venisse valutata dalla Commissione giudicatrice; 

RAVVISATA       pertanto la necessità di riavviare il procedimento di valutazione, previo 

annullamento del D.R. 442 dell’11.04.2022 con il quale sono stati approvati 

gli atti della Commissione giudicatrice e sono stati nominati i vincitori della 

procedura selettiva indetta con D.R. 129 del 27.01.2022; 

VISTO                     che, per i motivi su esposti, in data 15.04.2022 è stato comunicato ai candidati 

alla predetta selezione, in qualità di controinteressati, l’intendimento di 

procedere all’annullamento del D.R. 442 dell’11.04.2022; 

VISTO  che con D.R. 557 del 05/05/2022 è stato annullato, in autotutela, il D.R. n. 

442 dell’11.04.2022 ed è stata affidato alla Commissione giudicatrice, 

nominata con il D.R. n. 364 del 21.03.2022, l’incarico di valutare la 

candidatura del Dott. Cinaglia e di formare la graduatoria generale di merito 

della predetta procedura, indetta con D.R. n. 129 del 27.01.2022, fermo 

restando gli esiti delle valutazioni già effettuate dalla predetta Commissione 

giudicatrice in data 30.03.2022; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’Ufficio Personale del 06/05/2022 pervenuta per mezzo 

posta elettronica in merito al Dott. Pietro Cinaglia; 



 
 

 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi nel giorno 10/05/2022, 

(acquisito al Protocollo Generale di Ateneo n. 10028 dell’11.05.2022) e la 

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

aequo;  

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

posizioni di ex aequo; 

ACCERTATA che la copertura finanziaria graverà sul codice progetto INDIRE_21/22 CUP: 

F69J21012300006; 

VISTA  la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 442/AA.GG. dell’11/05/2022 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l’assegnazione di n. 5 posti di mobilità docenti 

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

Comunitario Erasmus+, Call. 2021, a. a. 2021/2022. 

Art. 2 

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

di n. 5 posti di mobilità docenti per fini di insegnamento, con contributo comunitario, nell’ambito delle 

attività del Programma Comunitario Erasmus+, Call. 2021, a. a. 2021/2022: 

  
CANDIDATO 

Punti per 
Numero di 
mobilità 

precedenti 

 
Punti per 
Numero 

di accordi 
 

 
Punti per 

Reciprocità 
 

 
Totale 

1 MAURO Marianna 10 9 5 24 

2 MONTEBIANCO 

ABENAVOLI Ludovico 

8 6 5 19 

3 REINA Rocco 8 3 5 16 

4 MILANO Marianna* 10 0 0 10 

5 CINAGLIA Pietro* 10 0 0 10 

6 IONA Teresa* 10 0 0 10 

7 GIANCOTTI Monica* 10 0 0 10 

8 MELLACE Leonardo* 10 0 0 10 

9 VESPERI Walter* 10 0 0 10 

10 ROMEO Andrea 10 0 0 10 

11 GUZZO Luigi Mariano* 8 0 0 8 

12 MAZZUCA Jessica 8 0 0 8 

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

 

 



 
 

 
 

Art. 3 

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

Mauro, Prof. Ludovico Montebianco Abenavoli, Prof. Rocco Reina, Dott.ssa Marianna Milano, Dott. 

Pietro Cinaglia. 

Art. 4 

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

docenti risultati vincitori. 

Art. 5 

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, 17 maggio 2022       

        f.to  IL RETTORE  

                                          Prof. Giovambattista De Sarro 
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