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Area Affari Generali 

     

    D. R. n. 555 

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. 2019/2020, Azione 

Chiave 1; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico, nell’adunanza  del 12/03/2019, in 

merito ai criteri di selezione per l’assegnazione dei contributi di mobilità dei 

docenti per attività didattica, nell’ambito del Programma Erasmus+ a. a. 

2019/2020; 

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

13/03/2019, in merito alla programmazione delle attività di mobilità connesse 

al Programma Erasmus+, per l’anno accademico 2019/2020 ed in particolare 

per la mobilità dei docenti per attività di insegnamento; 

VISTO il Bando per la selezione di n. 7 docenti destinatari dei suddetti contributi di 

mobilità, nell’ambito del Programma Erasmus+ a. a. 2019/2020, emanato con 

D. R. n. 323 del 28/02/2020; 

VISTO in particolare l’art. 6 del predetto bando, che prevede la nomina della 

Commissione giudicatrice solo nell’eventualità in cui il numero delle domande 

pervenute sia superiore al numero delle borse di mobilità per fini 

d’insegnamento finanziate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia nell’ambito 

del predetto Programma; 

VERIFICATO che alla data di scadenza del suddetto Bando risultano pervenute, presso 

l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, n. 4 domande di partecipazione e pertanto non 

si procederà alla selezione delle domande prevista dall’art. 6 del bando solo 

nell’eventualità in cui il numero delle domande pervenute sia superiore al 

numero dei posti di mobilità con contributo comunitario; 
PRESO ATTO della comunicazione dell’Area Risorse Umane del 14/04/2020 e della nota del 

del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, prot. n. 723 del 

09/04/2020, in merito ai docenti a contratto; 
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VERIFICATO il possesso dei requisiti di partecipazione, previsti all’art. 2 del suddetto bando, 

da parte dei candidati alla selezione; 

ACCERTATO  che la copertura finanziaria graverà sul codice progetto INDIRE_19/20; 

VISTA  la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 445/AA.GG. del 

28/04/2020; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono nominati vincitori di un posto di mobilità con 

contributo comunitario, nell’ambito delle attività del Programma Erasmus+ a. a. 2019/2020, di cui al 

D.R. n. 323 del 28/02/2020, i seguenti docenti: Prof. Mario Cannataro, Dott.ssa Teresa Anna Rita 

Gentile, Dott.ssa Jessica Mazzuca, Prof. Ludovico Montebianco Abenavoli. 

 

Art. 2 

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 on 

line. 

 

 

 

 

Catanzaro, 06/05/2020          

IL RETTORE  
                                                  f.to Prof. Giovambattista De Sarro 
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