
 

 
 

AVVISO  

II SCORRIMENTO GRADUATORIA Bando Erasmus+ Traineeship a.a. 2020/21, D.R. n. 793 

dell’8 Luglio 2020, tipologia studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello.  

 

Tenuto conto che, a seguito dell’assegnazione all’Ateno del finanziamento comunitario Programma 

Erasmus+ KA103 - Call 2020,  si sono rese disponibili ulteriori borse di tirocinio (nota Agenzia 

Nazionale, trasmessa a mezzo pec in data 17/07/2020).  

Considerato, inoltre, che non sono pervenute domande al bando Erasmus+ Traineeship a.a. 

2020/2021 (Bando D. R. n. 793 del 08/07/2020) per la tipologia “n. 1 posto di mobilità per fini di 

tirocinio, riservato ai dottorandi”, per la tipologia n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio, 

riservato agli specializzandi dell’area giuridica” e per la tipologia “n. 1 posto di mobilità per fini di 

tirocinio, riservato agli specializzandi dell’area medica e farmacologica”. 

Tenuto conto, infine, delle accettazioni prevenute e delle rinunce, a seguito della pubblicazione, in 

data 12/11/2020, dell’avviso di scorrimento di graduatoria del bando Erasmus+ Traineeship a.a. 

2020/2021 (Bando D. R. n. 793 del 08/07/2020), si procede, ai sensi dell’art.1 del predetto bando di 

selezione, allo scorrimento per le seguenti ulteriori n.5 posizioni della graduatoria studenti iscritti ai 

corsi di studio di I e II livello: 

 

Numero MATRICOLA COGNOME NOME DATA DI NASCITA CORSO DI STUDIO SEDE SCELTA

PUNTI 

MERITO (fino 

ad un max di 

60)

Punteggio 

conoscenza lingua  

straniera (fino ad 

un max di 10)

Punteggio 

lettera 

motivazionale 

(fino ad un max 

di 10)

Punteggio lettera 

d'intenti (10 

punti)

Punteggio 

Totale

25 213649 SIRAGUSA CALOGERO 31/07/1996 MEDICINA E CHIRURGIA SPAGNA 45,123 6,5 10 0 61,623

26 226682 CANINO SILVIA 06/11/1996

PSICOLOGIA COGNITIVA E 

NEUROSCIENZE SPAGNA 41,769 5 10 0 56,769

27 224530 PAPPAIANNI FRANCESCO 26/10/1997

ORGANIZZAZIONI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

E PRIVATE SPAGNA 38,474 5 10 0 53,474

28 207700 CRISTALLO GIOVANNI 25/02/1997 GIURISPRUDENZA PORTOGALLO 48,139 5 0 0 53,139

29 226686 TORCHIA VALENTINA 20/03/1993

PSICOLOGIA COGNITIVA E 

NEUROSCIENZE SPAGNA 37,169 5 10 0 52,169  
 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/page/erasmus-traineeships e verrà trasmesso agli interessati a mezzo posta 

elettronica, all’indirizzo indicato quale recapito ai fini del concorso (indicato nel modulo di 

candidatura), con valore di notifica a tutti gli effetti. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dello studente, nè per 

eventuali disguidi tecnici non imputabili all’Amministrazione medesima. 



 

 
I predetti candidati, devono  entro e non oltre 5 giorni che decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
http://web.unicz.it/it/page/erasmus-traineeships far pervenire il modulo di accettazione 

sottoscritto disponibile alla pagina http://web.unicz.it/it/page/erasmus-traineeships, esclusivamente 

a mezzo e-mail all’indirizzo socrates@unicz.it, unitamente a copia della domanda di 

partecipazione per autocertificazione dei dati ivi dichiarati e copia di un documento di 

riconoscimento, pena decadenza dal diritto al posto di scambio. Saranno considerati 

rinunciatari coloro che entro il termine sopra indicato non trasmetteranno il modulo di 

accettazione.  

 

Catanzaro, 18/11/2020 

             f.to Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Eleonora Consoli 

mailto:socrates@unicz.it

