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IL RETTORE
PREMESSO

PREMESSO

TENUTO CONTO

VISTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO
VISTO

RAVVISATA
TENUTO CONTO

VISTA

che con decisione del Parlamento e del Consiglio dell ' Unione Europea,
pubblicata sulla G.U. dell ' Unione Europea del 20 dicembre 2013 , è stato
istituito un Programma di azione dell' Unione a sostegno dell'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport, denominato "Erasmus+";
che nel quadro del Programma Erasmus+, l' Azione Chiave 1 prevede la
mobilità ai fini dell'apprendimento, nel settore dell'istruzione, per studenti e
staff;
che l' Università degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro è titolare
dell'Erasmus Charter For Higher Education, documento che consente di
partecipare al Programma Erasmus+ per gli anni accademici 2014/2021 , che
prevede, tra l'altro, la mobilità dei docenti per l' insegnamento;
l' accordo finanziario stipulato dall'Ateneo con l'Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire, che prevede l'attribuzione dei fondi comunitari per le
attività di Mobilità Erasmus nell ' ambito del Programma Erasmus+, a. a.
2014/2015, Azione Chiave l;
di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell' adunanza del
21105/2014, in merito alla programmazione delle attività di mobilità
connesse al Programma Erasmus+, per l'anno accademico 2014/2015;
di quanto deliberato dal Senato Accademico, nelle adunanze del 25/03/2014,
del 25/09/2014 e del 11111/2014, in merito ai criteri di selezione per
l'assegnazione dei contributi di mobilità dei docenti per attività didattica,
nell ' ambito del Programma Erasmus+ a. a. 2014/2015 ;
il Bando per la selezione di n. 6 docenti destinatari dei suddetti contributi di
mobilità, nell'ambito del Programma Erasmus+ a. a. 2014/2015, emanato
con D. R. n. 143 del 02-03-2015 ;
il D. R. n. 382 del 28-04-2015 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice della predetta selezione;
il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi giorno 13 maggio 2015,
nel quale sono risultati con punteggio a pari merito docenti rientranti nei
ruoli universitari e docenti titolari di contratto d' insegnamento non rientranti
nei ruoli universitari;
la necessità di risolvere i casi di ex aequo tra docenti di ruolo e docenti a
contratto, in assenza di esplicita previsione nel suddetto bando di selezione;
che il Senato Accademico, nell' adunanza del 30-06-2015, al fine di stabilire
l'ordine tra i docenti di ruolo e i docenti a contratto, risultati a pari merito
nella graduatoria stilata dalla predetta Commissione, ha deliberato di
applicare il seguente criterio: dare priorità ai docenti di ruolo, ordinandoli
secondo l'anzianità accademica, e successivamente ai docenti a contratto,
ordinandoli secondo l' età anagrafica;
la nota dell ' Area Risorse Umane, prot. n. 1276/UP del 22-05-2015,
contenente l' indicazione dell'anzianità accademica dei candidati rientranti
nei ruoli universitari;
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la copertura finanziaria nel pertinente capitolo del bilancio universitario
Cat.4, Cap. 3, Tit. I, "Programmi comunitari mobilità docenti e studenti",
impegni di spesa nn. 4896 e 4897 del 30/0712014;
la regolarità degli atti, come attestato dal Responsabile del Procedimento
con nota prot. n. 1601 /AA.GG. del 01-07-2015.

ACCERTATA

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l'assegnazione di n. 6 posti di mobilità
docenti, con contributo comunitario, nell ' ambito delle attività del Programma Erasmus+ a. a.
2014/2015.
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria per l'assegnazione di n. 6 posti di mobilità docenti, con
contributo comunitario, nell'ambito delle attività del Programma Erasmus+ a. a. 2014/2015:

Candidato

Prima volta
all'estero

1

Stefano Alcaro

6

2

Rocco Reina

8

3

Mario Cannataro

6

4

Pierangelo Veltri

8

5

Ludovico Montebianco Abenavoli * 1 *2

10

6
7

Pietro Hiram Guzzi * 1

10

Monia Melia*3

10

8

Natalina Stamile

10

9

Francesco Rania * I

8

10

Tregua Marco *3

8

11

Caridà Angela

8

Numero di
accordi

18
,.,
.)

6
,.,
.)

o
o
o
o
o
o
o

Reciprocità

Totale

o

24

5

16

o

12

o
o
o
o
o

11

IO
IO
10
10

o

8

o
o

8

* 1 Precede perché docente di ruolo
*2 Precede perché docente di ruolo con minore anzianità accademica
*3 Precede perché docente a contratto con minore età anagrafica
Art. 3
Sono nominati vincitori della selezione di cui in premessa i seguenti docenti: Prof. Stefano
Alcaro, Prof. Rocco Reina, Prof. Mario Cannataro, Prof. Pierangelo Veltri, Dott. Ludovico
Montebianco Abenavoli, Dott. Pietro Hiram Guzzi.
Art. 4
Gli Uffici procederanno allo scorrimento della graduatoria a seguito di eventuale rinuncia
dei docenti risultati vincitori.
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Art. 5
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo
all'indirizzo http://unicz. llpmanager.it/.
I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione on
line.

Catanzaro,

;:1 .5 l UG. 2015

IL RETTORE

PJ·of Aldo Ouattrone

Il Preslilente

I ena11 Accademico
con f1.1::z:,, ,;
rorettore Vir.:'"''

Prof. Fran

se

Saverio Costanzo
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