
 

 
Area Affari Generali 

      D. R. n. 259 

 

IL RETTORE 

 

PREMESSO che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro è titolare 

dell’Erasmus Charter For Higher Education (ECHE) 2021/2027, che 

consente di partecipare alle attività del Programma Erasmus+ nel settennio 

2021-2027 che prevede, tra l’altro, nell’ambito dell’Azione Chiave 1 

KA131 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, la mobilità degli 

studenti ai fini di tirocinio presso un’impresa pubblica o privata, con sede in 

uno dei Paesi aderenti al Programma;  

VISTO l’invito della Commissione Europea a presentare proposte “2021-

EAC/A01/2021” per le azioni del Programma Erasmus+, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 25/03/2021; 

CONSIDERATO che, sulla base del suddetto invito, l’Ateneo ha presentato per l’a.a. 

2021/2022 la propria candidatura alla Commissione Europea al fine di 

ottenere il contributo comunitario a sostegno della realizzazione delle 

attività nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1, che 

prevede la mobilità ai fini dell’apprendimento, nel settore dell’istruzione, 

per studenti e staff; 

VISTA  la nota, prot. n. 0025415 del 22/10/2021, con la quale l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire Italia ha comunicato l’assegnazione all’Ateneo di 

Catanzaro dei fondi comunitari per le attività di Mobilità Erasmus 

nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione KA131 Call 2021; 

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

14/04/2021, e dal Senato Accademico, nell’adunanza del 12/04/2021, 

relativamente alla programmazione delle attività di mobilità connesse al 

Programma Erasmus+ a.a. 2021/2022; 

TENUTO CONTO  delle nuove disposizioni nazionali Settore Istruzione superiore, allegate 

Guida al Programma 2021, con le quali l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire, in accordo con l’Autorità Nazionale, fissa gli importi della borsa di 

mobilità degli studenti per studio e per traineeship; 

TENUTO CONTO  di quanto deliberato dal Senato Accademico nell’adunanza del 25/11/2021; 

VISTA la nota, prot. n. 00344206 del 09/11/2021, con la quale il MUR ha 

comunicato l’assegnazione all’Ateneo di Catanzaro del cofinanziamento 

nazionale del programma europeo “Erasmus+”, ai sensi della legge n. 

183/1987 per l’anno accademico 2016/2017, al fine di contribuire allo 

sviluppo delle azioni mobilità svolte nell’ambito del programma europeo 

Erasmus+ 2021/2027, da utilizzare per le attività di mobilità per fini di 

tirocinio, corrispondente ad un ulteriore 50% della quota assegnata dalla 

Commissione europea per le predette finalità; 



 

 
VISTO  il D.L.105/2003, convertito dalla L.170/2003, ed in particolare l’art. 1, che 

prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti;  

CONSIDERATO  che il MUR assegna annualmente all’Ateneo, nell’ambito del predetto 

Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, un 

contributo destinato ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti 

universitari; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’art. 4 del D.M 989/2019, Fondo per il sostegno dei 

Giovani e i piani di orientamento, il MUR ha assegnato all’Ateneo di 

Catanzaro il contribuito relativo all’e.f. 2020 destinato ad incentivare la 

mobilità internazionale degli studenti universitari; 

VISTI  i criteri di utilizzo del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti, previsti nell’allegato 2 del suddetto D.M. 989/2019, 

per le risorse a partire dall’assegnazione finanziaria 2019; 

VISTO il D.R. n. 1660 del 07/12/2021 con il quale è stato indetto il bando di  

concorso per l’assegnazione di complessivi n. 44 posti di mobilità per 

tirocinio, della durata di 2 mesi ciascuno, nell’ambito del Programma 

Erasmus+ Traineeship, a. a. 2021/2022, così ripartiti: n. 32 posti di mobilità 

per fini di tirocinio, riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II 

livello (corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico); 

n. 6 posti di mobilità per fini di tirocinio, riservati agli studenti laureandi 

iscritti nell’a.a. 2020/2021 all’ultimo anno di corso dei corsi di laurea di I e 

II livello (corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 

unico); “n. 2 posti di mobilità per fini di tirocinio, riservato agli 

specializzandi dell’area medica e farmacologica”, “n. 2 posti di mobilità per 

fini di tirocinio, riservati agli specializzandi dell’area giuridica” e “n. 2 posti 

di mobilità per fini di tirocinio, riservati ai dottorandi”; 

VISTO il D.R. n. 102 del 24/01/2022, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della predetta selezione; 

VISTO il verbale della predetta Commissione, riunitasi in via telematica in data 10 

febbraio 2022; 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature per le tipologie “posti di mobilità 

riservati agli specializzandi dell’area medica e farmacologica” e “posti di 

mobilità riservati agli specializzandi dell’area giuridica”; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti, come attestato dal Responsabile del procedimento 

con nota prot. n. 127/AA.GG. del 22/02/2022. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l’assegnazione di complessivi n. 44 posti 

di mobilità per tirocinio, per n. 2 mensilità ciascuna, nell’ambito delle attività Erasmus+ 

Traineeship, a. a. 2021/2022, indetta con D.R. n. 1660 del 07/12/2021. 



 

 
  

Art. 2 

Sono approvate le graduatorie generali di merito, allegate al presente Decreto, di cui fanno 

parte integrante denominate: “Allegato 7 - Scheda punteggi merito candidati al bando Erasmus+ 

Traineeship 2021/2022 per la tipologia n. 32 posti di mobilità per fini di tirocinio riservati agli 

studenti iscritti ai corsi di Laurea di I e II livello (corsi di Laurea, Laura Magistrale e Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico)”; “Allegato 8 - Scheda punteggi merito candidati al bando Erasmus+ 

Traineeship 2021/2022 per la tipologia n. 6 posti di mobilità per fini di tirocinio riservati agli 

studenti iscritti nell'a.a. 2020/2021 all'ultimo anno di corso dei corsi di Laurea di I e II livello (corsi 

di Laurea, Laura Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico)”; “Allegato 9 - Scheda punteggi 

merito candidati al bando Erasmus+ Traineeship 2021/2022 per la tipologia n. 2 posti di mobilità 

per fini di tirocinio riservati ai dottorandi". 

 

Art. 3 

Con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando, sono nominati vincitori della 

selezione di cui all’art. 1 del presente provvedimento i seguenti candidati:  

 

Bando Erasmus+ Traineeship a. a. 2021/2022- studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello 

 

n. 
 Matricola Cognome Nome 

n. mensilità 
assegnate 

1 212858 AQUILINO ALICE 2 

2 221657 COSTANTE IRENE 2 

3 223578 SCICCHITANO CONCETTA ARIANNA 2 

4 216445 GUALTIERI VITTORIO 2 

5 214362 SARACENO  ELEONORA 2 

6 212259 MARINO GIULIA 2 

7 217997 MIGLIORE ALBERTO GIROLAMO 2 

8 217003 LAVIOLA  PAOLO 2 

9 221269 IZZO MARIELLA 2 

10 217054 MEDAGLIA EUGENIO 2 

11 231821 CANNATARO SHARON 2 

12 213976 COSTA GIORGIA 2 

13 215565 BOVA FEDERICA CATERINA 2 

14 220726 CATANANTI ILARIA 2 

15 221393 ALLOCCHI ANNA 2 



 

 
16 221690 GAGLIARDI SOFIA 2 

17 233092 FROIIO DEBORAH 2 

18 209097 SCALZO ALESSIA 2 

19 232150 PRENCIPE CHIARA MARIA 2 

20 231278 CARUSO ALISIA 2 

21 235187 BERZOUK YASSINE 2 

22 209564 LA MACCHIA ANDREA DOMENICO 2 

23 212325 BOMBARDIERI ANNAMARIA 2 

24 211953 LOPETRONE MARIA LUISA 2 

25 236900 MAIOLO CRISTIAN 2 

26 236577 PETROLO BRUNO 2 

27 235759 GIDARI MARIA LAURA 2 

28 229935 VISCOMI ROSSELLA 2 

29 229744 GALATI PASQUALE 2 

30 230471 SCERBO LUCA 2 

31 235429 CAMPISANO TATIANA 2 

32 233538 BEN ABDALLAH CHOUROUKE 2 

 

Bando Erasmus+ Traineeship a. a. 2021/2022- studenti laureandi iscritti nell’a.a. 2020/2021 

all’ultimo anno di corso dei corsi di laurea di I e II livello 

 

n. Matricola  Cognome Nome n. mensilità assegnate 

1 209160 GALLO SIMONE 2 

2 220740 TASSONE SAMANTHA 2 

3 230895 BERZOUK  AICHA 2 

4 220849 TRIPODI BENITO 2 

 

Bando Erasmus+ Traineeship a. a. 2021/2022- dottorandi 

 

n. Matricola  Cognome Nome n. mensilità assegnate 

1 232277 PANZARELLA GIULIA 2 

2 237394 ANDRICCIOLA FEDERICA 2 



 

 
 

Ai suddetti vincitori di un posto di mobilità per fini di traineeship sono assegnati le borse e i 

contributi con le modalità e nei limiti indicati art. 4 del bando indetto con D.R. n. 1660 del 

07/12/2021. 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-traineeships. 

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

on line. 

 

          f.to IL RETTORE  

                                       Prof. Giovambattista De Sarro 

Catanzaro, 25.02.2022 


