
 
DECRETO PRESIDENZIALE N. 247 
Nomina Commissione di valutazione per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ Traineeship, 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 ha ottenuto dalla Commissione Europea la Erasmus 
Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE), codice I ENNA01, per il periodo 2021/2027;  
Vista la Convenzione per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul FSE 2014/2020 P.O.R Sicilia - 
Asse III - Azione 10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”; 
Visto l’emendamento alla Convenzione suindicata con il quale si estende la scadenza del progetto al 31 marzo 
2023; 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il proprio Decreto n. 222 del 19/09/2022 con il quale è stato emanato il bando per l’assegnazione di 
borse di mobilità Erasmus + Traineeship; 
VISTO l’art. 11 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+ Traineeship, 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. 
 
- 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, 11/10/2022 
 
 

             Il Presidente 
     F.to  Prof. Cataldo Salerno 

 


