
 

 
 

ERASMUS + PROGRAMME 
Azione Chiave KA107 2019 International Credit Mobility 

Contributi per la mobilità studio verso atenei partner dei Paesi Terzi 
 

La Rettrice 
della Scuola Superiore Sant'Anna 

 

VISTO: l’accordo siglato tra questa Scuola e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per le attività dell’azione 
Chiave 1 – Mobilità per l’apprendimento individuale; Convenzione n. 2019-1-IT02-KA107-062117 Prot 
18371 del 02 09 2019. CUP J55F19000270006. 

VISTO: Il Prot. n. 17777 del 07/08/2019 con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha comunicato 
l’attribuzione di un finanziamento alla Scuola Superiore Sant’Anna per la realizzazione di n. 52  flussi di 
mobilità totali, di cui 7 per mobilità incoming e outgoing con il Niger.   

VISTA – L’emanazione del bando di mobilità Bando ERASMUS + PROGRAMME Azione Chiave KA107 2019 
International Credit Mobility – per 1 Contributo per la mobilità studio verso atenei partner dei Paesi Terzi 
– destinazione Niger, pubblicato con DR nr 446/2021 del  19 /07/2021 

CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come componenti della 
Commissione giudicatrice, non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 11, comma 1 del 
D.P.R n. 487/1994, degli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e 
integrazioni e degli art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, ed è altresì assicurato adeguato livello di 
rotazione nella composizione, garantendo le necessarie competenze per la selezione di cui trattasi; 
 
VISTO l’Art 5 del Bando di Selezione che identifica come componenti della Commissione il Prof. Strazzari 
e il Prof. Mina, il loro parere positivo in merito all’unica candidatura ricevuta e riscontrata la legittimità 
della procedura seguita; 
 

DECRETA 

Art. 1 – L’approvazione degli atti della selezione relativa al  Bando ERASMUS + PROGRAMME Azione Chiave 
KA107 2019 International Credit Mobility – per 1 Contributo per la mobilità studio verso atenei partner 
dei Paesi Terzi – destinazione Niger. 

 Art. 2 – L’assegnazione del Contributo Erasmus + Studio destinazione Niger a: 
 
Dott.ssa Delina Goxho, Ph.D student in Transnational Governance. 
 
 
 
Pisa, 29/07/2021 

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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