
 

 

 

Esiti della selezione del personale da ammettere allo svolgimento nell’anno 
accademico 2021/2022 di un periodo di mobilità presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Sarajevo (Bosnia -Erzegovina) o la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Tirana (Albania) ne ll’ambito del programma 

ERASMUS+ International Credit Mobility (ICM) azione KA107  

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA107-061336  

Approvato con D.R. rep. n. 645/2022  
prot n. 158256 del 04/05/2022  

Tutti i candidati presenti in graduatoria nelle seguenti tabelle sono idonei a partire per la mobilità e 
a ricevere i contributi per il supporto individuale e il viaggio, entro i massimali di rimborso riportati e 
nel rispetto di quanto previsto dal Bando. 
I nominativi dei candidati non presenti nelle seguenti graduatorie sono stati dichiarati inammissibili 
alla selezione. 

Graduatoria mobilità per docenza presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Sarajevo 

Cognome Nome Inizio Fine 
Max giorni 
finanziabili 

Importo 
massimo 

giornaliero 

Importo 
massimo 
supporto 

individuale 
intero 

soggiorno 

Contributo 
viaggio 

Contributo 
massimo 

totale 
(supporto 
individuale 
+ viaggio) 

Massarente Alessandro 09/05/2022 13/05/2022 

7 
(eventuali 
giorni di 
viaggio 
inclusi) 

€ 180,00 € 1.260,00 € 275,00 € 1.535,00 

Gaiani Alessandro 09/05/2022 13/05/2022 

7 
(eventuali 
giorni di 
viaggio 
inclusi) 

€ 180,00  € 1.260,00 € 275,00 € 1.535,00 

 

Graduatoria mobilità per docenza presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Tirana 

Cognome Nome Inizio Fine 
Max giorni 
finanziabili 

Importo 
massimo 

giornaliero 

Importo 
massimo 
supporto 
individual
e intero 

soggiorno 

Contributo 
viaggio 

Contributo
massimo 

totale 
(supporto 
individuale 
+ viaggio)  

Cervellati Carlo 06/06/2022 10/06/2022 

7 
(eventuali 
giorni di 
viaggio 
inclusi) 

€ 180,00 € 1.260,00 € 275,00 € 1.535,00 

A tutti gli assegnatari di mobilità potrà essere applicato esclusivamente il rimborso a piè di lista (sulla 
base dei giustificativi di spesa presentati al termine del periodo di mobilità, verificatene la pertinenza 
sulla base del Regolamento per le Missioni in Italia e all’estero rep. n. 1469/2019, prot n. 211391 del 



 

 

21 ottobre 2019). Per le mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ Mobility Staff non è possibile 
richiedere il trattamento alternativo per le missioni all’estero (diaria). 
Si precisa che il soggiorno e tutte le spese ad esso correlate dovranno necessariamente essere 
sostenute entro il 31 luglio 2022. 


