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Pos. SeSt&SDG/SICL     Decreto n. 312             del 30/04/2021 

 

IL RETTORE 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

VISTO  il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio €peo dell’11 dicembre 2013 

con cui è stato istituito il nuovo Programma “Erasmus+” a favore dell'istruzione, della 

formazione, dei giovani e dello sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(GUCE) in data 20 dicembre 2013 – serie L 347/50; 

PRESO ATTO che l’Ateneo ha aderito a tale Programma presentando richiesta per ottenere l’Erasmus 

Charter for Higher Education (ECHE) per la durata dell’intero Programma 

(2014/2020) e che, a seguito di tale richiesta, all’Ateneo è stata attribuita la suddetta 

carta con n. 29269-LA-1-2014IT-E4AKA1-ECHE; 

PRESO ATTO che la struttura del Programma Erasmus+ è incentrata su tre attività chiave, trasversali 

ai diversi settori, tra cui l’Attività chiave 1 – Mobilità individuale; 
TENUTO CONTO  che i Dipartimenti interessati hanno comunicato gli Accordi Erasmus+ attivi per l’a.a. 

2020/2021, richiedenti per la KA1 anche l’attivazione di flussi di “Staff Teaching 
Mobility”;  

PRESO ATTO  che i Dipartimenti interessati hanno comunicato gli Accordi Erasmus+ attivi per l’a.a. 

2020/2021, richiedenti per la KA1, anche l’attivazione di flussi di “Staff Teaching 

Mobility”; 

CONSIDERATO che la candidatura complessiva dell’Ateneo alla Call Erasmus+ 2020 l’Azione Chiave 

1 – Mobilità individuale - Istruzione Superiore prevede una richiesta complessiva di 

finanziamento del valore totale di euro 1.089.282,50;  

TENUTO CONTO dei parametri di sovvenzionamento adoperati dall’Agenzia Nazionale per 

l’attribuzione dei fondi che vertono sui dati concernenti le mobilità realizzate e 

rendicontate dagli Istituti negli ultimi due anni e, per la sotto-azione Mobilità per 

studio, sul numero di crediti maturato dagli studenti in mobilità; 

VISTE le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2020 per Istruzione 

Superiore KA1 – Higher Education students and staff con la quale sono stati rimodulati 

gli importi delle borse di mobilità dei partecipanti al Programma Erasmus+ di cui 

all’allegato d) del bando; 

CONSIDERATO che, per quanto riferito risulta evidente che il contributo erogato dall’Agenzia 

Nazionale copre solo parzialmente i costi connessi alle attività di mobilità 

programmate dagli Atenei, i quali, dunque, sono chiamati a sovvenzionare anche le 

attività di mobilità eccedenti, qualora intenzionati alla loro attivazione, con risorse 

finanziare proprie; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute 
del 29 e 30 gennaio 2020, hanno approvato la presentazione della proposta progettuale 
relativa all’Attività chiave 1 – Mobilità individuale ai fini di apprendimento KA1 del 
Programma Erasmus+ 2014-20; 

TENUTO CONTO  che in sede di bilancio di previsione è stato appostato un importo medio di euro 
379.000,00; 

PRESO ATTO che per l’a.a. 2020/2021 l’Agenzia Nazionale Erasmus+, in data 17/07/2020, ha 

comunicato l’ammontare complessivo del contributo comunitario a finanziamento 

delle mensilità delle borse Erasmus+; che il predetto contributo è pari, 

complessivamente, a € 285.922,00 euro; che per la sottoazione “Staff Teaching 

Mobility”, è stato assegnato all’Ateneo l’importo di euro 8.925,00; 
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TENUTO CONTO  della Regolamentazione del Programma Erasmus+ 2014-2020 recante le procedure di 
Ateneo per la gestione del programma Erasmus+ Mobilità ai fini di Studio approvato 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 
2017; 

VISTO il DR n 625 del 27.11.2020 con cui è stato emanato il bando di selezione per la 

Mobilità docenti “Staff Teaching Mobility” (STA), nell’ambito del Programma 

Erasmus+-Key Action 1 a.a. 2020/21; 

VISTO il DR. n. 216 del 09/04/2021 con il quale è stata nominata la Commissione; 

PRESO ATTO   del numero delle istanze pervenute, pari a9 
VISTA la nota n. 42513 del 29/04/2021 con la quale la Commissione incaricata della selezione di cui 

in narrativa ha trasmesso i relativi verbali con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai 

candidati; 

PRESA VISIONE dei verbali trasmessi dalla Commissione; 

 

 
 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 - Di approvare la graduatoria di merito come nel seguito indicato: 

 
 

Cognome Nome 
punteggio totale 

assegnato 

Schiavone Francesco 19 

Romano  Marina 18 

Aceto di Capriglia Salvatore 16 

D'Agostino  Antonella 

14 

(precede ai sensi 

dell'art.8 del bando) 

Petrillo Maria Giovanna 14 

Romanelli Mauro 9 

D'Arienzo Concetta 5 

Napolitano Oreste 4 

Pugliese Sara 2 

 

 

Art. 2   In considerazione del fatto che il numero delle candidature pervenute ( n.9) è inferiore al numero di 

borse  di mobilità disponibili ( n. 24), il candidato Oreste Napolitano è ammesso con riserva, subordinatamente  

alla necessità di  integrare la documentazione  presentata in sede di candidatura (Teaching Mobility Agreement, 
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con l’approvazione mediante sottoscrizione dello stesso da parte dell’Istituto ospitante) entro 15 giorni 

dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria. 

 

 

Art. 3   La graduatoria è pubblicata all’Albo dell’Ateneo e sul sito dell’Ufficio Servizi internazionalizzazione 

e Comunicazione Linguistica -sezione Erasmus+ Teaching/Outoing.  

I docenti vincitori dovranno far pervenire, a mezzo mail, all’Ufficio Servizi Internazionalizzazione e 

Comunicazione Linguistica la propria accettazione della borsa di mobilità entro 20 gg., naturali e consecutivi, 

dalla pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dal beneficio con l’indicazione del periodo di mobilità 

prescelto. Coloro che non formalizzeranno l’accettazione entro tale termine saranno considerati rinunciatari e 

si procederà quindi, per scorrimento, all’assegnazione delle borse secondo l’ordine della graduatoria approvata 

(art. 9 del bando). 

 

 

 

IL RETTORE 

F.to prof. Alberto Carotenuto 
 


