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Il Rettore 
 

Visti gli Accordi culturali quadro stipulati tra l’Università degli Studi di Perugia e 
le istituzioni i cui coordinatori afferiscono al Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne; 
 
Visto il D.R. 385 del 16 marzo 2017 con cui è stato emanato l’avviso di 
selezione pubblica per l’attribuzione di contributi di mobilità nell’ambito di 
accordi quadro, per gli Anni Accademici 2016/2017 e 2017/2018; 
 
Visto il D.R. n. 743 del 19 maggio 2017 con cui è stata approvata la 
graduatoria degli studenti vincitori e idonei del Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne; 
 
Visto il verbale del 6 giugno 2017, che ha integrato i verbali del 4 e 5 maggio 
2017 relativi alle riunioni della Commissione giudicatrice; 
 
Verificata la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione per l’attribuzione di contributi di 
mobilità nell’ambito di accordi quadro presso le istituzioni i cui coordinatori 
afferiscono al Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne; 
 
Art. 2) E’ approvata la seguente integrazione alla graduatoria di merito, già 
approvata con D.R. n. 743 del 19 maggio 2017 della selezione di cui all’art. 1) 
del presente decreto, distinta per sedi di destinazione: 
 
BRASILE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 
FLORIANÓPOLIS (UFSC) | Docente: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 
 
Vincitore: 
 
- CHIARI Irene (6 mesi) * 

* Condizionato al raggiungimento, prima della partenza, del livello di lingua richiesto dalla sede 

ospitante. 

 
 

Perugia, 20 giugno 2017 
 
Il Rettore 
Prof. Franco MORICONI 
(F.to Prof. Franco MORICONI) 
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