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Approvazione graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito del 
programma Erasmus+, Azione KA1 A.A. 2016/2017 e assegnazione fondi Erasmus 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce Erasmus+, il 
programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;  

TENUTO CONTO che il summenzionato programma consente al personale tecnico 
amministrativo di trascorrere un periodo di formazione in un altro stato membro e di ottenere 
il pieno riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra 
l’istituto di provenienza e l’istituto di accoglienza; 

VISTA il progetto n. 2016-1-IT02-KA103-023799 nota prot. n. 85739 del 14/6/2016 con il 
quale l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha assegnato € 8.936,00 per la mobilità per il 
personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il D.D. prot. n. 35874 (458) del 09/03/2017, con il quale è stata bandita una selezione 
per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito del 
programma Erasmus+, Azione KA1 A.A. 2016/2017; 

TENUTO CONTO che le domande pervenute all’Unità di processo “Attuazione Piano 
formativo” per la selezione di cui all’oggetto, sono state n. 15; 

VISTO il D.D. n. 675 prot. n.53794 del 10 aprile 2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione per formare una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito 
del programma Erasmus+; 

VISTO il verbale della Commissione che si allega quale parte integrante del presente 
Decreto (allegato 1) con cui si definisce la graduatoria suddetta; 

ATTESO che sulla base della graduatoria approvata e dei massimali di spesa stabiliti dalla 
agenzia INDIRE, si può calcolare la spesa presunta per ciascun candidato; 
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DATO ATTO che con i fondi attribuiti dalla medesima Agenzia si stima di finanziare le prime 
nove mobilità Erasmus, utilmente collocate nella suddetta graduatoria; 

DECRETA 

di approvare la graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito del programma 
Erasmus+ A.A. 2016/2017, di seguito riportata, con contributo a titolo di rimborso spese a 
piè di lista, calcolate in base ai massimali previsti dall’Agenzia INDIRE e al Regolamento 
Missioni e Rimborsi Spese di Ateneo. 

 

1.  Massagni Liana   
2. Agresti Eleonora  
3. Donatelli Anna   
4. Cuccia Denise   
5. Cavicchi Sabina  
6. Santagata Umberto  
7. Perrotta Romeo   
8. Cagnani Francesca  
9. Abbate Dario   
10. Poggini Beatrice  
11. Fossi Stefania   
12. Ambrosi Moira   
13. Cecchini Leonardo  
14. Martelli Fabrizio   
15. De Fabritiis Cristina  

Di utilizzare il budget di € 8.936,00, assegnato dall’Agenzia nazionale Erasmus + INDIRE 
per finanziare i primi nove candidati della graduatoria. 

I candidati ammessi dovranno dare conferma della mobilità in forma scritta entro tre giorni 
dalla data odierna, in caso di mancata comunicazione il candidato è ritenuto rinunciatario 
con scorrimento della graduatoria. 

Firenze, li        

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
        Dott.ssa Beatrice Sassi 
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Verbale Commissione per la formazione di graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito 
del programma Erasmus+, Azione KA1 A.A. 2016/2017 

 
 

Il giorno 10 aprile 2017 alle ore 14,00 presso la stanza n. 70 del Rettorato in Piazza S. Marco, 4 si riunisce la 

Commissione nominata con decreto rettorale n. 675 prot. n.53794 del 10 aprile 2017, per l’espletamento dei lavori relativi 

alla formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+, Azione 

KA1 A.A. 2016/2017di cui al bando prot. n. 35874 (458) del 09/03/2017. 

 

Sono presenti: 

 

Prof. Carlo Odoardi  Delegato del Rettore ai rapporti con la Direzione generale, Presidente; 

 

Dott. Massimo Benedetti  Dirigente Area servizi alla didattica, membro; 

 

Dott. Vincenzo De Marco  Dirigente dell’Area Risorse Umane, membro. 

 

La Commissione, dopo aver preso visione del bando di selezione, procede con la valutazione delle domande e constata 

che sono pervenute n.15 domande dei seguenti candidati: Abbate Dario, Agresti  Eleonora, Ambrosi Moira, Cagnani 

Francesca, Cavicchi Sabina, Checchini Leonardo, Cuccia Denise, De Fabritiis Cristina, Donatelli Anna, Fossi Stefania, 

Martelli Fabrizio, Massagni Liana, Perrotta Romeo, Poggini Beatrice, Santagata Umberto. 

La Commissione, previa verifica, sottoscrive la presente dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità di legge 

fra i suoi membri e i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e della normativa vigente. 

 

La Commissione prende atto dell’art. 8 del bando che prevede quanto segue: 

“Sarà individuata un’apposita Commissione che valuterà le domande pervenute sulla base dei seguenti criteri: 

Completezza del progetto presentato ed eventuale collegamento con i progetti di produttività collettiva e/o con gli obiettivi 

di indirizzo strategico. 

Motivazioni e valutazioni sul possibile impatto dell’esperienza formativa sulle proprie mansioni e, in generale, sull’attività 

della struttura lavorativa di appartenenza;  

Coerenza tra la propria attività lavorativa e l’attività formativa proposta; 

Staff Mobility Agreement e sua originalità;  

Ricaduta dell’esperienza di formazione sull’ambito organizzativo/istituzionale dell’Ateneo; a tal riguardo sarà valutato 

l’ambito lavorativo di provenienza del candidato, laddove gli ambiti in cui gli aspetti internazionali e la collaborazione con 

gli Istituti partner sono preminenti; 

Conoscenze linguistiche dichiarate”. 

 

A tal fine la Commissione prevede di attribuire ai criteri sopra detti i seguenti punteggi: 

 

1. Completezza del progetto presentato ed eventuale collegamento con i progetti di produttività collettiva e/o con gli 

obiettivi di indirizzo strategico. 

Punti da 0 a 10.  
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2. Motivazioni e valutazioni sul possibile impatto dell’esperienza formativa sulle proprie mansioni e, in generale, 

sull’attività della struttura lavorativa di appartenenza;  

Punti da  0 a 20. 

 

3. Coerenza tra la propria attività lavorativa e l’attività formativa proposta; 

Punti da  0 a 20. 

 

4. Staff Mobility Agreement e sua originalità;  

Punti da  0 a 20. 

 

5. Ricaduta dell’esperienza di formazione sull’ambito organizzativo/istituzionale dell’Ateneo; a tal riguardo sarà 

valutato l’ambito lavorativo di provenienza del candidato, laddove gli ambiti in cui gli aspetti internazionali e la 

collaborazione con gli Istituti partner sono preminenti; 

Punti da  0 a 20. 

 

6. Conoscenze linguistiche dichiarate: 

Conoscenza linguistica fino ad un max di 3 specificando quanto segue: 

Lingua paese ospitante: livello elementare 1 punti; livello intermedio 2 punti; livello avanzato 3 punti. 

Lingua Inglese: livello elementare 1 punto; livello intermedio 2 punti; livello avanzato 3 punti (nel caso la lingua del paese 

ospitante corrisponda all’inglese, viene valutata una sola volta). 

Altra lingua: livello elementare 0,5 punti; livello intermedio 1 punto; livello avanzato 2 punti. 

Punti da 0 a 10. 

 

La Commissione, in conformità di quanto previsto all’art. 2 del bando stabilisce altresì di attribuire 10 punti aggiuntivi a 

chi non ha mai effettuato in precedenza la mobilità Erasmus. 

 

Sulla base dei criteri esposti la Commissione procede ad esaminare le domande in dettaglio. 

Le domande sono valutate considerando l’ordine alfabetico dei candidati. 

Il risultato della valutazione è riportato nella tabella seguente: 

 

NOMINATIVO 

Completezza 
del progetto 
presentato  

Motivazioni e 
valutazioni sul 
possibile impatto 
dell'esperienza 
formativa sulle 
proprie mansioni  

Coerenza tra 
la propria 
attività 
lavorativa e 
l'attività 
formativa 
proposta 

Staff mobility 
agreement e 
sua 
originalità 

Ricaduta 
dell'esperienza di 
formazione 
sull'ambito 
organizzativo/istit
uzionale 
dell'Ateneo 

Conoscenze 
linguistiche 
dichiarate 

Punteggio 
prima 
esperienza 
erasmus TOT 

Abbate Dario 7 8 7 8 8 2 0 40 
Agresti  
Eleonora 10 9 10 8 9 4 10 60 

Ambrosi Moira 7 6 6 7 6 4 0 36 
Cagnani 
Francesca 6 6 7 6 8 4 10 47 
Cavicchi 
Sabina 8 7 8 7 8 2 10 50 
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Cecchini 
Leonardo 7 6 6 6 5 3 0 33 

Cuccia Denise 9 10 9 8 10 7 0 53 
De Fabritiis 
Cristina 3 4 3 4 6 2 10 32 

Donatelli Anna 8 9 9 8 10 4 10 58 

Fossi Stefania 4 5 5 5 6 2,5 10 37,5 
Martelli 
Fabrizio 7 6 6 6 5 3 0 33 
Massagni 
Liana 9 10 9 10 9 6 10 63 
Perrotta 
Romeo 6 7 7 6 8 4 10 48 
Poggini 
Beatrice 5 6 4 6 6 2 10 39 
Santagata 
Umberto 6 7 6 7 7 6 10 49 

 

La Commissione ritiene ammissibili tutte le domande ed, al termine della valutazione, in considerazione dei punteggi 

totali ottenuti da ciascun candidato, redige la seguente graduatoria: 

 

1. Massagni Liana  63 

2. Agresti  Eleonora  60 

3. Donatelli Anna  58 

4. Cuccia Denise  53 

5. Cavicchi Sabina  50 

6. Santagata Umberto 49 

7. Perrotta Romeo  48 

8. Cagnani Francesca 47 

9. Abbate Dario  40 

10. Poggini Beatrice  39 

11. Fossi Stefania  37,5 

12. Ambrosi Moira  36 

13. Cecchini Leonardo 33 

14. Martelli Fabrizio  33 

15. De Fabritiis Cristina 32 

 

Alle ore 17,00 la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

f.to Prof. Carlo Odoardi, Presidente   

 

f.to Dott. Massimo Bendetti, Membro  

 

f.to Dott. Vincenzo De Marco, Membro   
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