IL RETTORE

DECRETO N. 28 del 16/04/2019

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 8
del 11 gennaio 2018;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto
congiunto del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28 maggio 2012;
Visto il Regolamento (Ue) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11/12/2013,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 347 del 20/12/2013, che istituisce il
programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport "Erasmus Plus"
e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
Visto il programma “Erasmus Plus” dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020;
Vista la Guida al programma “Erasmus Plus 2019” e successive modificazioni;
Considerato che l'Università Telematica Pegaso ha ottenuto dalla Commissione Europea l'Erasmus
University Charter for Higher Education (ECHE) n. 266192-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE per il
periodo 2014/2020;
Vista la nota del 22/01/2018 con la quale l'Agenzia Nazionale del Programma Erasmus+ ha emanato
le nuove disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2018 –Istruzione Superiore, in cui è
stata revisionata la distribuzione dei Paesi partecipanti al programma ed è stata effettuata
un'armonizzazione delle borse di mobilità per studio e per traineeship;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento nei tempi previsti delle attività propedeutiche
alla partenza degli studenti, emanare un bando per la formazione di una graduatoria degli idonei,
nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell’esatto
numero di borse assegnate all’Ateneo, salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al
finanziamento ricevuto;
Visto il Decreto del Rettore n. 13 del 20/02/2019 con il quale è stato approvato il bando per
l’assegnazione di borse di mobilità per studio per l’A.A. 2019/2020 - Programma Erasmus+;
Visto il Decreto Rettorale n. 24 del 03/04/2019 con il quale è stata nominata la Commissione per
l’assegnazione delle borse di studio messe a bando;
Visto il verbale trasmesso presso questa Amministrazione in data 16/04/2019, relativi ai lavori
dell’anzidetta Commissione;

Accertata la regolarità formale degli atti;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli Atti della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di borse di mobilità per
studio per l’A.A. 2019/2020, nell’ambito del programma “Erasmus Plus”.
Art. 2
Vengono dichiarati idonei ed assegnatari della borsa di mobilità per studio i seguenti candidati:
COGNOME

NOME

MATRICOLA

BORSA DI
MOBILITA'

1

PRENCIPE

SARA ANDREA

060181132

Assegnatario

2

PRIVITERA

SIMONE

040170158

Assegnatario

3

BIANCO

MARTINA

090170323

Assegnatario

4

PETRAGLIA

VALERIA

050171634

Assegnatario

5

NONNIS

DEBORAH

090170390

Assegnatario

Art. 3
Il presente decreto si trasmette agli uffici amministrativi, unitamente al verbale redatto dalla
Commissione, ai fini degli adempimenti necessari.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

Il Rettore
F.to Prof. Alessandro Bianchi

