
 
DECRETO PRESIDENZIALE N. 112   
Nomina Commissione di valutazione per l’assegnazione di borse di mobilità studentesca Erasmus+, A. A. 
2022/2023. 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 
2013 ha istituito l’Erasmus+, il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Enna Kore parteciperà per l’anno accademico 2022/2023 al 
Programma “Erasmus +”, avendo ottenuto dalla Commissione Europea l’Erasmus Charter for Higher Education 
2021-2027 (ECHE), codice I ENNA01, per il periodo 2021/2027;  
DATO ATTO che l’Università degli Studi di Enna Kore ha stipulato accordi di cooperazione didattica e scientifica 
con Istituzioni universitarie dell’Europa e più in generale dell’area euro-mediterranea;  
VISTI, in particolare, gli Accordi inter-istituzionali stipulati nell’ambito del Programma Erasmus+ per l’anno 
accademico 2022/2023 tra l’Università degli Studi di Enna Kore e le Università partner, sulla base dei quali 
possono realizzarsi i flussi di mobilità;  
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il proprio Decreto n. 75 del 14/03/2022 con il quale è stato emanato il bando per l’assegnazione di 
borse di mobilità studentesca Erasmus +; 
VISTO l’art. 15 del suddetto bando che stabilisce che “Le borse saranno assegnate in base all'esito della 
selezione delle candidature per titoli e colloquio, alla quale provvede una apposita commissione nominata 
dal Presidente”; 
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 
- Costituire la Commissione di valutazione per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus+, Anno Accademico 
2022/2023, come di seguito:  
PROF.SSA ILARIA FRANA (Professore associato, S. C. 10/G1) – Presidente; 
PROF.SSA PAOLA MAGNANO (Professore associato, S. C. 11/E3) – Componente; 
PROF.SSA MONICA PELLERONE (Professore associato, S. C. 11/E2) – Componente/Segretaria. 
- Integrare la Commissione, unicamente per l’espletamento delle prove linguistiche, con: 
DOTT.SSA LINA ABBATE (C. E. L./Lingua Inglese) – Componente; 
DOTT.SSA CONCHITA TRINGALI (C. E. L./Lingua Spagnola) – Componente; 
DOTT.SSA ANGELICA ALFANO (C.E.L./Lingua Francese) – Componente. 
 
- Dare atto che ciascun componente CEL partecipa ai lavori della Commissione limitatamente per la 
valutazione degli studenti afferenti la lingua di propria competenza. 
 
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ateneo e la comunicazione ai 
Commissari. 
 
Enna, 05/04/2022 
 

             Il Presidente 
      Prof. Cataldo Salerno 


