Pubblicato sull'Albo ufficiale (n. 14069) dal 23 novembre al 26 gennaio 2018

Decreto n. 174503 (1204)
Anno 2017

Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità
internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 2018/2019 - proroga termine di scadenza

IL RETTORE
-Visto il bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità
internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 2018/2019 pubblicato con D.R. 164386 (1142)
del 8 novembre 2017;
-Tenuto conto che l’articolo 4 del citato bando prevede l’invio delle candidature entro e non
oltre le ore 13 del 28 novembre 2017;
-Valutato che, ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano Strategico 2016-2018,
l’Ateneo intende incentivare la mobilità internazionale dei propri studenti;
-Ritenuto di conseguenza di dover potenziare le azioni che mirano ad incentivare la mobilità
Erasmus;
-Valutate le istanze pervenute in relazione ad alcune difficoltà per gli studenti di aderire alla
precoce scadenza del bando, disposta, in quest’anno per ovviare alle difficoltà tecniche
insite nella migrazione dall’attuale programma di gestione delle carriere al nuovo, che
prevede un fermo tecnico nel mese di dicembre;
-Ritenuto comunque che, fra i rischi ponderati, prevalga l’interesse a garantire la mobilità al
maggior numero possibile di studenti;
-Avuto riguardo, in particolare, all’opportunità di valutare, ai fini del calcolo del coefficiente di
merito relativo ai CFU, anche quelli acquisiti durante la sessione di gennaio 2018;
-Avuto riguardo, inoltre, all’interesse sia degli studenti intenzionati ad iscriversi, entro il 20
dicembre prossimo, al primo anno di un corso di laurea magistrale, sia di quelli, iscritti ad un
corso che rilascia un doppio titolo, di poter usufruire dello status e dei contributi Erasmus;
-Tenuto conto, infine, che la proroga dei termini di scadenza previsti consente comunque di
allinearsi alle tempistiche degli altri Atenei;
-Dato atto che per la migrazione dell’applicativo, la graduatoria non potrà essere disponibile
prima di marzo 2018 richiedendo particolari riscontri dei dati fra vecchio e nuovo sistema;

DECRETA
di prorogare il termine per la presentazione delle domande alle ore 13 del 26 gennaio 2018.
Le graduatorie distinte per ciascuna Scuola, complete di punteggio di merito, sede e numero
di mensilità proposte, saranno rese note attraverso l’applicativo Hermes entro e non oltre il
23 marzo 2018.
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L’elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà
reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (www.unifi.it
percorso Studenti/Erasmus e Mobilità internazionale) entro il mese di aprile 2018.
I candidati che hanno già presentato la domanda possono integrarla entro la data di
scadenza del bando.

Firenze, 23 novembre 2017
VISTO
la Dirigente
dott.ssa Maria Orfeo

F.to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei

