
 
 
 
 
 
 

 

Decreto n.10690- Anno 2018 
Prot. n. 151286 del 26/09/2018 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Piano Strategico dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 2016-2018, 
ed in particolare l’obiettivo 4.2 e l’azione 4.2.2 relativa all’incremento della mobilità 
studentesca in entrata ed in uscita; 

RITENUTO di dover offrire ai propri studenti la possibilità di svolgere un’esperienza di 
studio all’estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi), 
ottenendo il riconoscimento delle attività formative svolte, oltre che nei paesi europei, 
attraverso il progetto Erasmus+, anche in paesi al di fuori dell’Unione Europea; 

CONSIDERATO che il Dipartimento ha sottoscritto con Università di paesi extra UE 
accordi per la mobilità dei propri studenti; 

PRESO ATTO delle proposte di mobilità per l’a.a. 2018/2019 e dei criteri per la 
valutazione degli studenti utilizzati dall’Università di Firenze per il bando di Ateneo per la 
mobilità extra-UE; 

VISTO il finanziamento assegnato al Dipartimento dal piano d’internazionalizzazione di 
Ateneo (PIA) 

VISTE le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di 
riconoscimento dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista 
dal Programma Socrates/Erasmus”, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 
dicembre 2003; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze; 

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 

VISTE le Disposizioni della Scuola di Giurisprudenza per la mobilità internazionale degli 
studenti; 

VISTO il bando di selezione per l’assegnazione di un contributo economico per incentivare 
la mobilità presso l’Università Monash (Clayton Campus, Melbourne, Australia) per il 
secondo semestre dell’anno accademico 2018/2019 , Decreto n. 9472/2018, prot. n. 133474 
in data 28.08.2018; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 10391 del 21.09.2018 di nomina della Commissione; 

VISTI gli atti della selezione; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

DECRETA 

- di approvare gli atti della selezione per l’assegnazione di un contributo economico per 
incentivare la mobilità presso l’Università Monash (Clayton Campus, Melbourne, Australia) 
per il secondo semestre dell’a. a. 2018-2019 allo studente Matteo Lucchesi (punti 65). 

Firenze, 26/09/2018 
IL DIRETTORE 

                                                                                                      F.to Prof.ssa Patrizia Giunti 


