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          D.R.   100                Reggio Calabria,  22/04/2021 
 

Il RETTORE 
 

VISTO  Lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato con Decreto rettorale n. 92 del 
29/03/2012, pubblicato sulla GU n. 87 del 13 aprile 2012 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 8 punto b e gli artt. 16 e 
26; 

 
VISTO - il Regolamento (Ue) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce 

"Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
- le note nn. 2, 3, 4, 5 e 6 COVID-19 dell’Agenzia Nazionale Indire recanti disposizioni e Linee guida per la gestione 
delle mobilità in questa particolare emergenza dovuta alla pandemia; 

 
RICHIAMATI - lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed in particolare gli artt. 8, 16, 

18, 20 e 26; 
- Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. D.R. n. 122 del 9 maggio 2017; 
- Il Regolamento Didattico di Ateneo EX DM 270/2004 adottato con D.R. n. 174 del 29.5.2008 e successivamente 
adeguato (L. 240/2010) con D.R. n. 296 del 15.10.2013, testo aggiornato e coordinato con le successive modificazioni; 
- D.R. n. 10 del 15 gennaio 2021 in applicazione del DPCM 14 gennaio 2021; 

 
VISTE  le convenzioni  sottoscritte con  l’Agenzia  Nazionale Indire con riferimento ai  progetti     Erasmusplus 2019-1-IT02- 

KA103-061319e 2020-1-IT02-KA103-078099 e ai relativi Addendum, acquisiti al protocollo di Ateneo con nn. 12249 
del 27/11/2020; 

 
VISTO il D.R. n. 364 del 2/12/2020 con cui: 

- è stata approvata l’emissione del Bando di selezione per la Mobilità Internazionale Erasmus + per Traineeship a.a. 
2020/2021, nelle more dell’erogazione dei fondi di cui al progetto N. 2020-1-IT02-KA103-078099 da parte 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, autorizzando la relativa spesa; 

 
VISTO il Bando di selezione per la Mobilità Internazionale Erasmus + per Traineeship a.a. 2020/2021 approvato con D.R. 

364 del 2/12/2020 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO in particolare, l’Art. 8 del bando il quale reca specifiche previsioni riferite agli studenti già vincitori di borsa Erasmus 
+ per tirocinio nell’a.a. 2019/2020; 

 
VISTO in particolare l’Art. 9 del bando il quale recita 

Il presente bando sarà sempre aperto con scadenza mensile fino all’esaurimento delle risorse relative al 
finanziamento delle mensilità di cui all’art. 4. 
La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 1 alle ore 12:00 di giorno 10 di ogni mese, ma 
comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio della mobilità prevista. 

 
DATO ATTO dell’avvenuta  pubblicazione  in  data  01/03/2021 e in data 01/04/2021  dell’avviso  di  riapertura  del  bando  ai  

sensi  dell’art.    11  con riferimento alla finestra 1-10 Marzo 2021 e 1-10 Arpile 2021 
 http://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24052/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-

20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-marzo-ore-1200 
 https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24253/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-

20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-aprile-ore-1200 
 

VISTO in particolare, l’art. 11 del succitato bando di cui al D.R. n. 364/2020, il quale prevede che: 
“Le selezioni saranno effettuate d’ufficio a cura dell’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici in base all’ordine 
di arrivo delle domande on line risultante dalla procedura GOMP, tenendo conto delle priorità e delle specificità degli 
studenti già vincitori di borsa Erasmus Traineeship per l’a.a. 2019/2020 previste nel precedete Art. 8” 

 
ESAMINATE le  candidature  pervenute  attraverso   la   procedura   GOMP   e  verificata   la   sussistenza   dei   requisiti    per  la 

partecipazione alla selezione de quo; 
 

VERIFICATO  che  l’ordine  di  arrivo  delle  domande  risultante  dalla  procedura  GOMP  è  rilevabile  dal  numero ID attribuito 
automaticamente dal sistema al momento dell’inserimento della domanda; 

http://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24052/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-marzo-ore-1200
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24052/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-marzo-ore-1200
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24253/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-aprile-ore-1200
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/articoli/24253/riapertura-mensile-bando-erasmus-traineeship-aa-20202021-dr-3642021-e-successive-mmii-scadenza-10-aprile-ore-1200
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VISTO  il D.R. n. 54 del 25/02/2021 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla seconda selezione di cui al succitato 
bando Erasmus+ per traineeship per l’a.a. 2020/2021, ovvero quelli relativi alla scadenza prevista per il  10/02/2021, 
ed in particolare l’Art. 4 con cui viene …autorizzato il pagamento delle borse Erasmus+ - Mobilità per Traineeship agli 
studenti di cui al precedente art. 3 che accetteranno la mobilità e perfezioneranno i requisiti secondo quanto previsto 
nel bando e comunque entro le tempistiche che saranno comunicate dall’Area Relazioni Internazionali. 

 
VISTO il medesimo D.R. n. 54 del 25/02/2021, con il quale è stata approvata anche la graduatoria definitiva relative alla 

prima selezione avente scadenza 10/01/2021; 
 

VISTO in particolare l’Art. 11 del bando il quale recita 
 

Le selezioni saranno effettuate d’ufficio a cura dell’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici in base all’ordine 
di arrivo delle domande on line risultante dalla procedura GOMP…….. 
La graduatoria degli idonei sarà resa pubblica sul Portale Amministrazione Trasparente e aggiornata di volta in 
volta con gli esiti delle riaperture mensili . Fatta eccezione per la prima selezione, di norma la graduatoria sarà 
pubblicata entro il giorno 20 di ogni mese. 
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui sopra, i partecipanti risultati idonei dovranno 
inoltrare all’indirizzo protocollo@unirc.it una dichiarazione di accettazione della borsa. La pubblicazione della 
graduatoria vale come notifica a tutti gli effetti. 
La mancata presentazione dell’accettazione sarà considerata come rinuncia alla mobilità e comporterà la 
cancellazione dello studente dalla graduatoria. 
A seguito di eventuali rinunce da parte di studenti risultati idonei vincitori, potranno essere disposti opportuni 
scorrimenti. 
La graduatoria di volta in volta aggiornata sarà resa nota esclusivamente tramite pubblicazione sul Portale 
Amministrazione Trasparente dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (digitare nella finestra di 
ricerca la parola Erasmus). 

 
PRESO ATTO delle annotazioni apposte dal Responsabile dell’ufficio protocollo alle registrazioni nn. 3134 e 3136 del 4/3/2021, da 

cui risulta che le comunicazioni dei candidati Arcudi Antonino e Abramo Maria Rosa sono state inviate rispettivamente 
in data 2 e 7 Febbraio, ma a causa di un disguido non sono state tempestivamente registrate al protocollo; 

 
CONSIDERATO che l’esclusione dei candidati Arcudi Antonino e Abramo Maria Rosa al programma in sede di approvazione della 

graduatoria definitiva di cui al D.R. n.54 del 25/02/2021 è stata determinata dalla mancata registrazione a protocollo 
delle relative comunicazioni causate da un disguido; 

 
VISTA l’email del 2 aprile 2021 con cui gli studenti (alcuni dei quali avevano già implicitamente manifestato l’intenzione di 

partecipare al programma) che non avevano inviato l’accettazione a seguito dell’esito della graduatoria provvisoria 
relative alla riapertura di Febbraio (approvata con D.R. n. 54 del 25/2/2021) sono stati inviati a presentare 
l’accettazione al più tardi entro il 3 aprile 2021, al fine di pervenire ad una definizione della graduatoria stessa; 

 
RILEVATO che l’accettazione delle borse oltre il termine di cinque giorni previsto all’art. 11 del bando, o piuttosto l’invio ad 

indirizzi e-mail non corretti si verifica sistematicamente, determinando disfunzioni nella procedura, tenuto anche 
conto della periodicità mensile delle riaperture del bando; 

 
RITENUTO  
OPPORTUNO che la previsione del succitato termine di cinque giorni di cui all’art. 11 del bando venga utilmente soppressa, già a 

partire dagll’approvazione degli atti della selezione relativa alla scadenza del 10/03/2021 di cui al presente 
provvedimento, al fine di favorire una più snella procedura di assegnazione delle borse;  

 
CONSIDERATO   che le candidature sin qui pervenute non saturano il numero delle mobilità e ritenuto pertanto opportuno  

ammettere le candidature risultate idonee nella graduatoria provvisoria relative alla selezione con scadenza Febbraio 
2021 (D.R. n. 54/2021) accettate oltre il termine di cui all’art. 11 del bando, prorogato al 3 aprile con la succitata e-
mail della Responsabile dell’Area, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla mobilità; 

 
RILEVATO che la previsione di cui all’art. 9 del bando di seguito riportata 
 La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 1 alle ore 12:00  di giorno 10 di ogni mese, ma 

comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio della mobilità prevista 
 può rivelarsi limitante per gli studenti e potrebbe essere diversamente riformulata per favorire una maggiore 

snellezza della procedura: 
 
  

   RILEVATO che il testo del bando reca un refuso, giacché riporta due volte la numerazione “Art. 9”; 
 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
mailto:protocollo@unirc.it
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
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RITENUTO 
OPPORTUNO assegnare la Responsabilità del Procedimento alla Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici, 

in considerazione del fatto che sono venute meno le ragioni che avevano precedentemente determinato 
l’opportunità di nominare il Prof. Ottavio Amaro, Direttore Generale; 

 
ESAMINATE le  candidature  pervenute  attraverso   la   procedura   GOMP nell’ambito della riapertura del mese di Marzo 2021 e  

verificata   la   sussistenza   dei   requisiti    per  la partecipazione alla selezione de quo; 
 

DATO ATTO che non risultano candidature presentate nella finestra di riapertura del bando dall’1 al 10 aprile 2021; 
 
RAVVISATA l’opportunità di approvare gli atti e pubblicare gli esiti delle selezioni di cui alle aperture mensili in un’unica 

graduatoria complessiva aggiornata degli studenti ammessi a beneficiare delle mobilità Erasmus Traineeship a.a. 
2020/2021; 

 
VISTO l’art.5 punto A del bando il quale prevede che il contributo comunitario finanziario per il peridoto di mobilità viene 

erogato a valere sui fondi stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ secondo la destinazione, in base al costo della 
vita; 

 
CONSIDERATA  l’impossibilità di determinare con precisione l’ammontare delle borse di mobilità degli studenti, non conoscendo al 

momento il Paese di destinazione e pertanto il parametro da applicare per il calcolo della relativa borsa; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di favorire la massima partecipazione degli studenti alla mobilità; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 -  E’ autorizzato l’accoglimento della documentazione inviata dai candidati Arcudi Antonino e Abramo Maria Rosaria, acquisita 
al protocollo solo in data 4/3/2021 con le registrazioni rispettivamente n. 3134 e n. 3136. E’ pertanto disposta, in autotutela, 
l’ammissione dei succitati candidati alla mobilità Erasmus per Traineeship a.a. 2021, con la conseguente modifica della 
graduatoria definitiva relativa alla selezione con scadenza 10/02/2021 approvata con D.R.n.  54 del 25/02/2021, nella nuova 
definizione di cui al successivo art. 5; 

 
Art. 2 - E’ autorizzato l’accoglimento in deroga a quanto previsto all’art. 11 del bando, delle accettazioni delle borse di cui alla 

graduatoria provvisoria approvata con D.R. 54 del 25/02/2021 pervenute entro il 3 Aprile 2021; 
 
Art. 3 -  Sono approvate le modifiche al Bando di selezioe per la mobilità internazionale Erasmus+ Traineeship a.a. 2020/2021 emanato 

con D.R. 364 del 2/12/2020 e ss.mm.ii. consistenti nella riformulazione degli articoli come di seguito indicato: 

Art. 9 - Termini per la presentazione della domanda. Prima apertura e successive riaperture mensili. 

Il presente bando sarà sempre aperto con scadenza mensile fino all’esaurimento delle risorse relative al finanziamento delle 
mensilità di cui all’art. 49 

La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 1 alle ore 24:00 di giorno 10 di ogni mese, possibilmente 
almeno 30 giorni prima dell’inizio della mobilità prevista, ma comunque in tempo utile per poter espletare efficacemente gli 
atti necessari prima della partenza 

 Art. 9 bis – Ammissione alla selezione  

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria procederà al controllo delle candidature, attraverso la verifica della 
regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissione 

Art. 10 – Esclusione 

   Sono automaticamente esclusi dalla selezione gli studenti che:  
 non rispettano i requisiti di cui all’art. 7 del presente bando; 
 presentano la domanda oltre la scadenza dei termini di cui al precedente art. 8 oppure presentano una domanda non 

completa dei dati richiesti oppure non confermano la domanda;  
 non presentano la documentazione obbligatoria richiesta dal bando;  
 non facciano pervenire, nei tempi richiesti, la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità 

delle autocertificazioni prodotte;  
 laddove contattati dall’Area Relazioni Internazionali all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 

partecipazione, non riscontrassero temepstivamente eventuali richieste di documentazione/informazioni, bloccando in tal 
modo lo scorrimento della graduatoria e/o determinando disfunzioni alla migliore realizzazione del programma 
 

Art. 11 – Selezione, graduatorie e scorrimenti  
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Le mensilità disponibili saranno assegnate fino alla capienza dei fondi UE per Traineeship di cui ai progetti Erasmus KA 103 
annualità 2018, 2019 e 2020. 
 
Le selezioni saranno effettuate d’ufficio a cura dell’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici in base all’ordine di arrivo 
delle domande on line risultante dalla procedura GOMP, tenendo conto delle priorità e delle specificità degli studenti già vincitori 
di borsa Erasmus Traineeship per l’a.a. 2019/2020 previste nel precedente Art. 8.  
 
La graduatoria degli idonei sarà resa pubblica sul Portale Amministrazione Trasparente e aggiornata di volta in volta con gli esiti 
delle riaperture mensili . Fatta eccezione per la prima selezione, di norma la graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 20 di 
ogni mese. 

Art. 16 - Disposizioni finali 

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito alla pubblicazione delle 
normative europee per la regolamentazione del programma Erasmus+ 2020/21. Le mobilità previste nell’ambito del presente 
bando saranno consentite soltanto previa autorizzazione, da parte delle Autorità competenti, agli spostamenti da/verso i Paesi di 
cui all’art.1 del bando, in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
Le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal presente bando sono subordinati al ricevimento del finanziamento  complessivo 
di cui agli accordi finanziari relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020 per la mobilità Erasmus+ KA103 stipulati  tra l'Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire e l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, pertanto la pubblicazione del presente bando è da 
intendersi sottoposta a condizione sospensiva.  
 
Il presente bando viene emanato in conformità al Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma Erasmus+ e sulla base 
dell’assegnazione da parte dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  
dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE n. 29303-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE) per il periodo 2014-2020. Tuttavia il 
contenuto del presente bando non rispecchia, necessariamente, la posizione della Commissione Europea o dell’Agenzia Nazionale 
Erasmus+, e non le rende in alcun modo responsabili.  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale e internazionale di riferimento. 
Le disposizioni ufficiali dell’Unione Europea e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ che siano difformi a quanto contenuto nel presente 
bando, prevalgono sulle norme del bando stesso.  
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Programma Erasmus+, saranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 per le finalità di gestione della procedura di selezione e organizzazione 
della mobilità. Tali finalità comportano la comunicazione dei dati ad organismi esterni all'Università (Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE, Ente/Università ospitante). 
L’interessato avrà il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento dei suoi dati personali al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445); pertanto le 
dichiarazioni mendaci, oltre a comportare l’esclusione dal programma, sono penalmente sanzionate a norma dell’art 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445.  
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il Responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è la Dott.ssa Daniela Dattola, Responsabile dell’Area Relazioni 
Internazionali e Servizi Linguistici, e-mail daniela.dattola@unirc.it. 

 
Art. 4 -    Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando Erasmus+ per traineeship per l’a.a. 2020/2021 emanato con DR. n. 364 

del 02/12/2020 e ss.mm.ii. e precisamente quelli relativi alle scadenze previste per il 10/03/2021 e per il 10/04/2021; 
 
Art. 5 -  E’ approvata la graduatoria complessiva aggiornata al 20/04/2021 degli studenti ammessi a partecipare  alla  mobilità  Erasmus+ 

per traineeship per l’a.a. 2020/2021 per i mesi a fianco di ciascuno indicati, come da elenco allegato al presente decreto quale 
parte integrante. 

Art. 6 -     E’ autorizzato il pagamento delle borse Erasmus+ - Mobilità per Traineeship agli studenti di cui al precedente art. 5. 
Gli importi delle borse di cui al finanziamento concesso con il sostegno dell’Unione Europea saranno calcolati moltiplicando le 
mensilità come sopra assegnate per la quota mensile prevista dal Programma Erasmusplus in base al Paese di destinazione ed 
erogati ai beneficiari in due soluzioni: 
 l’80% dell’importo sarà erogato alla firma dell’accordo di mobilità tra lo studente e l’Università Mediterranea; 
 il saldo al rientro dalla mobilità e previa presentazione della documentazione prevista. 
Il contributo forfettario di Ateneo per le spese di mobilità di € 500,00 sarà erogato pro-capite agli studenti al rientro dalla 
mobilità. 
I pagamenti di cui sopra saranno disposti mediante comunicazione del settore competente afferente all’Area Relazioni 
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Internazionali e Servizi Linguistici all’Area Risorse Finanziarie e Bilancio. 
 

Si subordina il pagamento delle borse allo svolgimento della mobilità secondo le regole dell’Unione Europea. 

La spesa di cui al presente decreto graverà sull’impegno di cui al D.R. n. 364 del 02/12/2020. 

Si autorizzano gli uffici per tutti gli atti consequenziali. 
 

Il Presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 
 
 

 
La Responsabile del Servizio Autonomo Per Il Coordinamento e lo 

Sviluppo delle Relazioni Internazionali di Ateneo  
Dott.ssa Daniela Dattola  

 
 

                                Il Direttore Generale 
                                Prof Ottavio Amaro 

                                                 Il Rettore  
                   Prof. Santo Marcello Zimbone 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



AREA 

ORDINE 

GRADUATO

RIA

ID Cognome Nome
Durata del 

tirocnio

BORSE 

RESIDUE
Esito selezione

AGRARIA 1 12522786.15 DE LUCA GIANDOMENICO 2 Ammesso

AGRARIA 2 12524653.0 Rodi Maria 6 Ammesso

AGRARIA 3 12589854.14 Nicolazzi Giuseppe 3 Ammesso

AGRARIA 4 12589271.3 FOLINO ADELE 6 Ammesso

TOTALE 4 14 195

ARCHITETTURA 1 12473989.11 Quattrone Antonio 4 Ammesso

ARCHITETTURA 2 12473990.3 Iannello Daniela 4 Ammesso

ARCHITETTURA 3 12473991.2 Spina Fiorina 4 Ammesso

ARCHITETTURA 4 12478174.10 SCARPINO CATERINA 6 Ammesso

ARCHITETTURA 5 12479017.15 Pizzi Federica 6 Ammesso

ARCHITETTURA 6 12479747.13 ZIMMITTI DARIO 6 Ammesso

ARCHITETTURA 7 12479748.2 GIORNO CLAUDIA 6 Ammesso

ARCHITETTURA 8 12479749.3 GALATI CASMIRO RUGGIERO 6 Ammesso
ARCHITETTURA 9 12479900.0 COSTANTINO SCIROCCOFRANCESCA 5 Ammesso

ARCHITETTURA 10 12510120.4 Russo Alessandra 2 Ammesso

ARCHITETTURA 11 12527426.3 PIZZONIA LORELLA 6 Ammesso

ARCHITETTURA 12 12527428.13 DONATO BEATRICE 6 Ammesso

ARCHITETTURA 13 12473939.0 Ferraro Francesco 6 Ammesso

ARCHITETTURA 14 12475383.13 Mellace Giuseppe 6 Ammesso

ARCHITETTURA 15 12475396.9 Capria Gaetano Carmelo 4 Ammesso

ARCHITETTURA 16 12477114.3 DI MAURO MARYAM 6 Ammesso

ARCHITETTURA 17 12477262.1 Perri Alessandro 6 Ammesso

ARCHITETTURA 18 12477301.5 CAUDULLO MARA 6 Ammesso

ARCHITETTURA 19 12479397.4 MERCURIO MARINCOLA TIZZANOFRANCESCO ANTONIO 6 Ammesso

ARCHITETTURA 20 12479398.11 Garompolo Dylan 6 Ammesso

ARCHITETTURA 21 12502225.1 Amoruso Carlotta 6 Ammesso

ARCHITETTURA 22 12503391.14 VITALITI FEDERICA 3 Ammesso

ARCHITETTURA 23 12522923.14 Cirulla Giovanna 4 Ammesso
ARCHITETTURA 24 12522924.9 Pellicano Antonella 4 Ammesso

ARCHITETTURA 25 12523817.9 Catizone Maria 6 Ammesso

ARCHITETTURA 26 12527289.0 licandro rocco 3 Ammesso

ARCHITETTURA 27 12527290.8 Spampinato Giorgia 3 Ammesso

ARCHITETTURA 28 12527291.9 Mirabella Giorgia 3 Ammesso

ARCHITETTURA 29 12527292.10 Grasso Renata 3 Ammesso

ARCHITETTURA 30 12527293.11 Patanè Agnese 3 Ammesso

ARCHITETTURA 31 12527392.11 Arcudi Antonino 3 Ammesso

MOBILITA' ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2020/2021 (D.R. n. 364 del 02/12/2020 e ss.mm.ii.)

GRADUATORIA COMPLESSIVA AGGIORNATA AL 20/4/2021



ARCHITETTURA 12560232.3 Schiavello Raffaele 3 Non ammesso

ARCHITETTURA 32 12562534.0 LANZILLOTTA AMELIA ANNA 6 Ammessa

ARCHITETTURA 33 12569704.10 STAROPOLI JESSICA 4 Ammessa

ARCHITETTURA 34 12588168.9 Armocida Francesco 3 Ammesso

ARCHITETTURA 35 12590747.11 Trunfio Maria 3 Ammesso

ARCHITETTURA 36 12591900.7 Tramontana Pasquale 3 Ammesso

ARCHITETTURA 37 12591948.11 Vitale Silvia 6 Ammesso

ARCHITETTURA 38 12591949.10 Matranga Giuseppina 6 Ammesso
ARCHITETTURA 39 12591996.8 Nicchia Matteo 6 Ammesso

ARCHITETTURA 40 12590744.8 SANO' CHIARA 3 Ammesso

ARCHITETTURA 41 12591090.7 Sellaro Elena 2 Ammesso

TOTALE 41 166 43

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 1 12478626.10 ABRAMO GIUSEPPE 4 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 2 12491789.9 cucè diego 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 3 12491790.1 Malavenda Riccardo 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 4 12503279.9 SAVERINO ROCCO 5 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 5 12510430.0 LAGANA' ISIDE RITA 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 6 12511913.13 COLOSIMO DANIELE 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 7 12515186.13 Mazzeo Francesca 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 8 12515356.2 LICARI GIANMARCO 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 9 12515358.12 ARRUZZOLO PAOLA 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 10 12518284.1 Sgrò Francesco 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 11 12520897.2 Arcudi Francesco 2 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 12 12521268.9 Abramo Maria Rosaria 2 Ammessa

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 13 12522517.5 Pronestì Benedetta 2 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 14 12526373.5 Corrao Lucia 2 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 15 12560247.1 RUGGIERO SALVATORE 2 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 16 12560296.13 Votano Orlando 6 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 17 12588195.11 Valenti Simone 3 Ammesso

GIURISPRUDENZA - ECONOMIA - 

SCIENZE UMANE 18 12589693.11 Crucitti Bruna 6 Ammesso

TOTALE 18 73 136

INGEGNERIA 1 12499791.8 CASERTA CECILIA 3 Ammesso

INGEGNERIA 2 12527105.7 RUSSO ANTONIA 6 Ammesso

INGEGNERIA 3 12563553.0 Confido Alessandro 5 Ammesso

TOTALE 3 14 195

267 569


	ET20_21_Approv Marzo Aprile e Grad compl aggiorn
	D.R.   100                Reggio Calabria,  22/04/2021
	Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui sopra, i partecipanti risultati idonei dovranno inoltrare all’indirizzo protocollo@unirc.it una dichiarazione di accettazione della borsa. La pubblicazione della graduatoria vale come no...

	DECRETA

	GRADUA~1

		2021-04-22T16:16:26+0200
	DATTOLA DANIELA


		2021-04-22T15:29:19+0000
	AMARO OTTAVIO SALVATORE


		2021-04-22T17:41:17+0200
	ZIMBONE SANTO MARCELLO AGRIPPINO




