
 

Decreto della Rettrice n° ____.  

LA RETTRICE 

 
VISTA:  la candidatura per attività di Traineeship che la Scuola Superiore Sant’Anna ha 

presentato per l’a.a. 2020/2021 nell’ambito del Programma europeo Erasmus+ Mobility 
Consortium, in consorzio con la Scuola Normale Superiore di Pisa e IMT Alti Studi, 
Lucca; 

 
CONSIDERATO: che le tre Istituzioni partner hanno deciso di procedere alla emanazione di un 

bando unico emanato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in qualità di istituzione 
Coordinatrice del Consorzio; 

 
VISTO:  il Decreto della Rettrice n. 154 del 2021  con cui, per l’anno accademico 2020-2021, è 

stato bandito il concorso per la redazione di tre graduatorie degli idonei – una per 
ciascuna Scuola  

 
VISTA: la nota con prot. della Scuola Superiore Sant'Anna n° 11713 del 20 luglio 2020 con 

la quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire ha comunicato l’attribuzione di un 
finanziamento, pari a 146.840,00€ per l’attribuzione delle borse per Traineeship 
all’estero nell’ambito del Consorzio “Talent at Work” per l’anno accademico 
2020/2021 oltre all’assegnazione di n. 98 licenze OLS (Online Linguistic Support); 

 
VISTA: la comunicazione con prot. della Scuola Superiore Sant'Anna n. 3548 del 

23/02/2021, con la quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire dispone 
l’emendamento per l’estensione del progetto fino al 30 settembre 2022 (E-Mail Prot 
n. 2021-indire01-0006274 del 23/02/2021) come previsto dalla Nota n. 1/2021 
datata 15 gennaio 2021 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; 

 
VISTA:  le proposte pervenute dalla Scuola Normale Superiore e da IMT Alti Studi Lucca in 

merito alla nomina dei membri delle rispettive Istituzioni nella Commissione 
giudicatrice del concorso; 

 
VISTO: l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni 

e tenuto conto che è stato assicurato un adeguato livello di rotazione nella 
composizione, garantendo le necessarie competenze per la selezione di cui trattasi; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  La Commissione giudicatrice del concorso a.a. 2020 – 2021 per l’assegnazione del 

finanziamento pari a 146.840,00€ per attività di Traineeship all’estero nell’ambito del 
Consorzio “Talent at Work” è composta come segue: 

 
 Prof. Andrea Mina, Delegato per le Relazioni Internazionali - SSSA Presidente 
 Daniela Giorgetti, Mobilità nazionale ed internazionale – IMT Membro 
 Elisabetta Terzuoli, Servizio Internazionalizzazione – SNS Membro 

Claudia Ambrogi , U.O. Relazioni Internazionali – SSSA Membro e 
Segretario  

 
Art. 2  La Commissione si riunirà per via telematica e concluderà i lavori entro 10  maggio 

2021. 
 
Pisa, 28 Aprile 2021      LA RETTRICE 

Prof.ssa Sabina Nuti 
(Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 
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