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Direttore generale 
Dott.ssa Teresa Romei 
 
Area Relazioni Internazionali  
Dott.ssa Emilia Tullo 
 
Servizio Relazioni Internazionali  
Sig. Giulio Esposito 
 
Unità Cooperazione Internazionale 
Dott.ssa Antonietta Rocco 
 
 
 
Oggetto: 1° Bando per il Programma di mobilità internazionale EXTRA-UE di Ateneo ai fini 
di attività di ricerca per la stesura della tesi di laurea – D.R. n. 104/2021. Decreto di 
approvazione della graduatoria. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO                        il Bando emanato con D.R. n.104 del 19.01.2021, relativo al 

Programma di mobilità internazionale EXTRA-UE di Ateneo ai 

fini di attività/tirocinio di ricerca per la stesura della tesi di 

laurea, con scadenza in data 15.03.2021; 

TENUTO CONTO che per la selezione del Bando in oggetto sono pervenute n. 2 

candidature; 

VISTI i criteri di valutazione e selezione contemplati all’art. 9 del 

suddetto bando; 

ESAMINATE da parte dell’Area Relazioni Internazionali, le domande 

pervenute ed assegnati i punteggi spettanti ai candidati, secondo i 

criteri previsti; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA 

Art.1  

Di approvare la seguente graduatoria dei candidati idonei al 1° Bando per il Programma di 

mobilità internazionale EXTRA-UE di Ateneo ai fini di attività/tirocinio per la stesura della 

tesi di laurea, emanato con D.R. n. 104/2021: 
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N° Nome Cognome 
 

Corso di 
Laurea 

Destinazione 
 

Importo borsa 
di mobilità 

1 Mirko Tamma 

Scienze 
Biotecnologiche, 
degli alimenti e 
della nutrizione 

umana 

Canada €. 3.820,00 

2 Marika Lasalvia Economia Svizzera €. 1775,00 

 
Art. 2 
 
La mobilità internazionale in uscita degli studenti è autorizzata alle seguenti condizioni: 

1. Il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ del Ministero degli Affari Esteri e 

Cooperazione Internazionale non deve vietare le partenze verso le nazioni di 

destinazione prescelte dagli studenti. 

2. L’organizzazione ospitante deve adottare un protocollo di sicurezza e deve avere 

sottoscritto l'Addendum alla sicurezza degli studenti redatto dall'Area Relazioni 

Internazionale. 

3. Gli studenti in partenza si impegnano a stipulare una polizza sanitaria integrativa. 

4. Gli studenti in partenza devono sottoscrivere e si impegnano a rispettare la 

liberatoria studenti in mobilità internazionale elaborata dal Gruppo di Lavoro sui 

protocolli di sicurezza per la mobilità internazionale della Commissione CRUI per 

gli Affari Internazionali. 

5. Le mobilità degli studenti idonei saranno autorizzate salvo differenti prescrizioni 

dello Stato Italiano e degli Stati esteri.  

6. Gli studenti dovranno inoltre registrarsi nella banca dati del Ministero degli Esteri al 

seguente link: https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html.  

 
 
Il Rettore  

 
Prof. Pierpaolo Limone 

                      
  firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


		2021-03-24T16:05:06+0000
	LIMONE PIERPAOLO




