
 

 

  

 
Decreto presidenziale n. 89                                                         
 
Bando di mobilità Erasmus+ per attività di docenza per l’anno accademico 2021/2022 - proroga dei termini 
di presentazione delle domande di partecipazione  
 

IL PRESIDENTE 
 
- VISTO lo Statuto di autonomia; 
- VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo; 
- VISTO il proprio precedente decreto n. 73 del 14 marzo 2022 con il quale sono state indette le 
selezioni le selezioni di n. 8 mobilità Erasmus+ per attività di docenza destinate alle professoresse e ai 
professori e alle ricercatrici/ai ricercatori dell’Università che intendano compiere, nel corso dell’anno 
accademico 2021/2022, attività di docenza presso le Università e gli Istituti universitari esteri che hanno 
sottoscritto un accordo inter-istituzionale con il nostro Ateneo nell’ambito del Programma Erasmus+; 
- ATTESO che alla data di scadenza del bando è pervenuto un numero di domande di mobilità  
inferiore a quello previsto dal bando; 
- CONSIDERATO che il finanziamento per le mobilità ai fini di docenza messe a bando dal decreto 
sopra specificato potrà essere usufruito solo fino al 30 settembre 2022; 
- VISTA la richiesta della Prof.ssa Frana, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali, di 
prorogare i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta selezione; 
- RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa differire la scadenza del D.P. n. 73/2022 di ulteriori 15 giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
 
 
 
 
Enna,  23/03/2022                                                                                                        F.to   Il Presidente                                                                                                    
                                                                                                                                   Prof. Cataldo Salerno             
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