
 

 

 
DD n°.………-2022 - Prot. n°…………………… del …../……/2022  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO il Regolamento UE n°817-2021 con il quale il Parlamento Europeo ed il 

Consiglio del 20/05/2021 hanno istituito un Programma a sostegno 
dell’Istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il 
periodo 2021 – 2027 denominato “ERASMUS+” relativo alla mobilità 
degli studenti universitari e che abroga il regolamento UE n°1288/2013;  

 
VISTA l’attribuzione dei fondi ministeriali per l’attuazione del DM del 29 

dicembre 2014, n°976 (fondo per il sostegno giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti); 

 
VISTA la richiesta della prof.ssa Carolina DE FALCO relativa all’indizione di 

una procedura di selezione per soli titoli di n°3 studenti per la 
partecipazione al BIP (Blended Intensive Programme) ERASMUS;  

 
ACCERTATA la copertura economica sull’UPB: 

INAM.ASSEGNAZIONIPREMIALI2021; 
 
VISTO l’avviso pubblico DD n°347-2022 – prot. n°93252 del 20/06/2022 con il   

quale è stata indetta la selezione pubblica per la selezione di n°3 
studenti per la partecipazione al BIP (Blended Intensive Programme) 
ERASMUS; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico innanzi citato verrà sottoposto in ratifica nel 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile; 
 
VISTI gli atti e gli adempimenti predisposti dalla Commissione giudicatrice 

incaricata di procedere alla valutazione in esame per soli titoli 
nominata con DD n°368-2022 - Prot. n°101472 del 29/06/2022;  

 
CONSTATATA      la regolarità degli atti suddetti; 
 

DECRETA 
 

che per i motivi di cui in premessa: 

Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di selezione di n°3 studenti per la 
partecipazione al BIP (Blended Intensive Programme) ERASMUS di cui ne è referente la 
prof.ssa Carolina DE FALCO; 
 
 
Art. 2) È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 





 

 

 
 

Numero  
ordine Cognome Nome  Punteggio 

titoli 
Votazione 

Finale 

01 Rossella PICCOLO 95/100 95/100 

02 Angelo CIRILLO 90/100 90/100 

03 Angela CINQUEGRANA 90/100 90/100 

 
Art. 3) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla 
procedura di valutazione comparativa in argomento, sono stati dichiarati vincitori della 
predetta selezione, per la partecipazione al BIP (Blended Intensive Programme) 
ERASMUS il/la dott/dott.ssa: 
 

• Rossella PICCOLO con il punteggio di 95/100 
• Angelo CIRILLO con il punteggio di 90/100 
• Angela CINQUEGRANA con il punteggio di 90/100 

 
 
Tali candidati vengono pertanto invitati alla partecipazione al BIP (Blended Intensive 
Programme) ERASMUS, che consente di svolgere un periodo di mobilità internazionale 
mista.  
 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento 
e pubblicato sul sito web di Ateneo. 
 

Aversa, lì ___________     
              Il Direttore del Dipartimento 
               (Prof.  Alessandro MANDOLINI) 
 

Documento firmato digitalmente ai  

sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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