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UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: III/14 

N. allegati: 0 

 

 

 

 

 

 
ASSEGNAZIONE  BORSE MOBILITA’ PER DOCENZA  ERASMUS PLUS, INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY,  

KA107, 2017-2019 

 

     IL DIRETTORE GENERALE   

- viste le leggi sull’istruzione universitaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale; 

- vista la lettera di assegnazione di fondi da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus +  per il progetto KA107, 
International Credit Mobility, in cui viene accordato il finanziamento richiesto dall’Università di Siena per la  
mobilità con i paesi partner,  codice progetto 2017-1-IT02-KA107-036259;  

- visto l’ accordo n. 2017-1-IT02-KA107-036259, Prot. n. 0089526 del 02/08/2017, in cui vengono attribuiti    
all’ Università di Siena euro 532.734,00 da parte Agenzia Nazionale Erasmus + per svolgere attività di 
mobilità in uscita ed in ingresso di studenti, docenti e staff all’interno del progetto Erasmus Plus, KA107, 
International  Credit Mobility ;  

- visto l’ Avviso di selezione per l’assegnazione di borse per mobilità docenti Erasmus plus ICM,  pubblicato  
con DDG1332, prot144777; 

 - viste le candidature ricevute entro i termini indicati nell’Avviso; 

- visto il verbale del 04 Ottobre 2018 approvato dalla Commissione ICM per la valutazione delle candidature; 

- considerato che non vi è spesa effettiva per l’Ateneo; 

- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa; 

- accertata la disponibilità dei fondi; 
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DISPONE 

l’approvazione della lista dei docenti  selezionati alla scadenza del 02 Ottobre 2018, come  previsto dall’art. 
3 dall’Avviso di Selezione menzionato nelle premesse : 

 

- Dott. Milani Giammaria:     Israele, Bar Ilan University, durata 11 giorni; 

- Dott. Milani Giammaria:  Tunisia, Université de Carthage, durata 7 giorni;  

- Dott. Del Panta Gianni:    Tunisia, Université de Carthage, durata 32 giorni; 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Annalisa Poggialini 
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