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Il Rettore 

 

 

Visto il D.R. n. 150 del 5 febbraio 2016 con cui è stato emanato il Bando 

Erasmus+ mobilità per studio A.A. 2016/2017, per l’attribuzione di borse di 

studio per la mobilità di studenti, laureandi, dottorandi, specializzandi in base 

agli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati tra l’Università degli Studi di 

Perugia e le Istituzioni partner europee che prevedono, nel periodo 1 giugno 

2016 – 30 settembre 2017 flussi di mobilità per periodi di studio all’estero (da 

tre a dodici mesi) presso un Istituto Superiore di uno dei Paesi partecipanti al 

Programma, garantendo la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle 

strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti; 

 

Visto l’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per la mobilità Erasmus (emanato con 

D.R. n. 2175 del 25 novembre 2015) in base al quale sono state costituite le 

Commissioni Erasmus di Dipartimento per la valutazione dei candidati e la 

redazione della graduatoria di merito degli studenti che hanno presentato 

domanda di partecipazione alla mobilità studentesca del programma Erasmus+; 

 

Visto il DR n. 565 del 7 aprile 2016, con cui e’ stata approvata la graduatoria 

degli studenti vincitori e degli idonei del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

 

Vista la nota del Delegato Erasmus del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne del 6 maggio 2016, che ha integrato il 

verbale del 23 marzo 2016; 

 

Verificata la regolarità della procedura; 

 

 

DECRETA 

 

 

di approvare la seguente integrazione alla graduatoria, già approvata con DR n. 

565 del 7 aprile 2016, degli studenti vincitori per il Dipartimento di Lettere – 

Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, distinta per sedi di 

destinazione: 

 

 

 
 

   
 

Oggetto: 

Approvazione graduatoria 

relativa alla selezione 

pubblica del Programma 

Erasmus+ ai fini di studio 

A.A. 2016-2017 per il 

Dipartimento di Lettere –

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne -  

integrazione 
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(Languages and Philological sciences) | Docente: ANNE MARIE LIEVENS 

 

Vincitori: 

CARLINI Irene (12 mesi); 

CHIARETTI Veronica (12 mesi); 

PULETTI Daniela (12 mesi). 

 

La presente graduatoria verrà pubblicata all’Albo ufficiale dell’Ateneo e nel sito 

web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipg.it/. 

 

Perugia, 30 maggio 2016 

 

Il Rettore 

Prof. Franco MORICONI 

(F.to Prof. Franco MORICONI) 

 

http://www.unipg.it/

