
 

 
 
Area Relazioni Esterne e Comunicazione 
Resp. Chiara Busnelli 
 

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 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 

14 per mobilità incoming e outgoing per l’Etiopia  e il successivo accordo finanziario nr.  Convenzione n. 2019-

1-IT02-KA107-062117 Prot 18371 del 02 09 2019 CUP J55F19000270006;  

VISTA: la Nota 4/2020 e relativi allegati, datata 19 giugno 2020, inviata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE, avente come oggetto le nuove disposizioni per la gestione delle mobilità studenti e staff in emergenza 

Coronavirus – Azioni KA103 e KA107 - Programma Erasmus+ Settore Istruzione Superiore;  

VISTA: la nota 5/2020 e relativi allegati inviata il 09 settembre 2020, “Emergenza Coronavirus - Programma 

Erasmus+ Settore Istruzione Superiore – Ulteriori disposizioni per la gestione delle mobilità studenti e staff – 

Azioni KA103 e KA107”; 

VISTO: il Prot n. 3050 del 16/02/2021, con il quale la Scuola ha ricevuto copia controfirmata dell’emendamento 

alla Convenzione in oggetto, con il quale la durata del progetto è stata estesa al 31/07/2022; 

VISTA l’emanazione del  bando di selezione per l’attribuzione di 2 contributi per la mobilità destinati a Staff 
accademico della Scuola Superiore Sant’Anna (Docenti, Ricercatori, Assegnisti). La mobilità sarà finanziata dal 

programma Erasmus+ ai sensi dell’azione Chiave KA107 – International Credit Mobility, destinata alle mobilità 

incoming e outgoing verso i Paesi Terzi. pubblicato con Decreto rettorale n. 479/2021 Prot n. 14201 del 
28/07/2021; 

 
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. Di Pasquale  e 
il Prof. Mina, il loro parere positivo in merito alle due candidature ricevute 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 2 Contributi per la mobilità staff verso atenei partner dei Paesi 

Terzi – destinazione Etiopia 

 Art. 2 – L’assegnazione del Contributo Erasmus + è la seguente 
 

• Dr. Biruk B. Seyoum : Posizione A Staff Teaching/Training 27 giorni (incluso giorni di viaggio):  

• Dr. Yonas Seifu Muanenda : Posizione B Staff Teaching/Training 40 giorni (incluso giorni di viaggio) 

 

 
 

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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