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Il Rettore 
 
 

 
Visti gli Accordi culturali quadro stipulati tra l’Università degli Studi di Perugia e 
le istituzioni cinesi i cui coordinatori afferiscono ai Dipartimenti di filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione e di lettere - lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne; 
 
Visto il D.R. n. 853 del 12 giugno 2018 con cui è stato emanato l’avviso di 
selezione pubblica per l’attribuzione di contributi di mobilità nell’ambito di 
accordi quadro per l’Anno Accademico 2018/2019; 
 
Visto il verbale del giorno 16 luglio 2018 della riunione della Commissione 
giudicatrice nominata con D.R. n. 1098 del 13 luglio 2018; 
 
Visto il D.R. n. 1189 del 24 luglio 2018 con cui è stata approvata la graduatoria 
relativa agli Accordi con le istituzioni cinesi i cui coordinatori afferiscono ai 
Dipartimenti di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione e di lettere - 
lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; 
 
Visto il verbale e la nota integrativa del giorno 4 dicembre 2018 della riunione 
della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1098 del 13 luglio 2018, 
che ha integrato il verbale del 16 luglio 2018; 
 
Verificata la regolarità della procedura; 

 
 

DECRETA 
 
 

di approvare la seguente integrazione della graduatoria di merito relativa ai 
flussi per la Cina, già approvata con D.R. n. 1189 del 24 luglio 2018, distinta 
per sedi di destinazione: 
 

 
CINA | BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY | Coordinatore 
scientifico: Prof. BIANCHI ESTER 
 
Vincitori:  
 
- METELLI Maria Lucia (5 mesi) 
- BATTISTINI Nicola (5 mesi) 
- POPOV Lev (5 mesi) 
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CINA | ZHEJIANG YUEXIU UNIVERSITY | Coordinatore scientifico: Prof. 
BIANCHI ESTER 
 
Vincitore:  
 
- PIRE Antigona (5 mesi) 

 
 

 
Perugia, 13 dicembre 2018 
 
Il Rettore 
Prof. Franco MORICONI 
(F.to Prof. Alessandro MONTRONE) 
 
 


