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Il giorno 24 Giugno alle ore 11.00, presso gli uffici dell’Università Giustino Fortunato di Benevento, si 
riunisce la commissione Erasmus per la formazione della graduatoria dei docenti.  

Sono presenti: la Prof.ssa Michela Renna, la Prof.ssa Ariana Fajardo, Prof. Angrisano, Dott.ssa Ruggiero; in 
collegamento Skype vi sono: il Prof. Suppa, il Prof. Alessio Guasco, in collegamento telefonico la Prof.ssa De 
Bonis e la dott.ssa Russo, Presiede il Prof Palumbo funge da segretaria la Prof.ssa Oliva Nadia.  

Si procede alla valutazione delle domande pervenute dai docenti e si rendono noti i candidati alla mobilità: 
Prof.ssa Ida D’Ambrosio e Prof.ssa Pia Addabbo. Si procede al controllo della documentazione relativa 
verificando la presenza dei Mobility Agreement, delle Lettere di appoggio dell’Ateneo, della Certificazione 
linguistica e dei Curricula dei candidati.  

La commissione esamina tutti i mobility agreement presentati  

La candidatura presentata dalla prof.ssa Pia Addabbo è completa di tutta la documentazione richiesta e, 
nello specifico, del Mobility Agreement, della lettera di appoggio dell’Ateneo, dell’autocertificazione 
linguistica e del curriculum vitae. Il mobility agreement riporta la volontà della professoressa di effettuare 
un soggiorno studio presso l’University of Stratchlyde, in UK, con l’intenzione di partecipare ad attività 
didattiche/seminariali su tematiche di ricerca all’avanguardia e presso uno dei quattro migliori dipartimenti 
di Ingegneria Elettrica e Elettronica presenti in Inghilterra. Non risulta che la candidata abbia usufruito 
nell’ultimo triennio di borse di studio, ricerca o formazione all’estero. 



La seconda domanda esaminata è quella della Prof.ssa Ida d’Ambrosio. Anche questa domanda è completa 
in ogni sua parte. Analizzando il mobility agreement, si evince che la candidata è interessata alla borsa 
Erasmus e il suo obiettivo consiste nell’incrementare le attività internazionali del nostro Ateneo con 
l’università Dimitrie Cantemir di Bucarest, in Romania e dall’obiettivo di svolgere attività di formazione e di 
ricerca in materia di diritto dei consumatori e del mercato, anche con riguardo ad aspetti sovranazionali e 
comunitari della materia. Non risulta che il candidato abbia usufruito nell’ultimo triennio di borse di studio, 
ricerca o formazione all’estero. 

Essendo pervenute due mobilità, entrambe molto valide, la commissione Erasmus ha chiesta all’Agenzia 
Indire la possibilità di suddividere la Borsa erasmus da 12 gg in due borse. Avendo ottenuto parere positivo 
si eroga il contributo Erasmus suddividendo lo stesso in due borse da 6 giorni ciascuna, (quattro giorni più 
due di viaggio).  

Di seguito si riporta la seguente graduatoria che rispetta i criteri e i punteggi ripartiti secondo quanto 
definito dall’art. 8 del bando mobilità docenti: 

massimo 35 punti per i benefici del progetto di mobilità per la struttura di appartenenza e/o Ateneo; 

massimo 30 punti per innovatività e coerenza del progetto; 

massimo 30 per la ricaduta personale in termini di esperienza e formazione; 

5 punti per non aver trascorso un periodo di studio, ricerca o formazione all’estero nell’ultimo triennio. 

  

PUNTEGGI CONSEGUITI E ASSEGNATI: 

Nome 
 

Benefici 
per 

l’Ateneo 

Innovatività e 
coerenza del 

progetto 

Ricaduta 
personale 

Non aver trascorso un 
periodo all’estero 

nell’ultimo triennio 

Punteggio totale 

Prof.ssa Pia 
Addabbo 

 
35 

 
30 

 
30 

 
5 

 
100 

Prof.ssa Ida 
D’Ambrosio 

 
35 

 
30 

 
30 

 
5 

 
100 

 

La commissione procede alla formazione delle graduatorie, stabilendo che risultano assegnatari delle borse di 
mobilità 2018/19 i seguenti candidati e, a parità di punteggio, secondo l’ art. 8 del citato bando, viene data la 
precedenza al docente con il ruolo di Ricercatore:  

1. Pia Addabbo 

2. Ida D’Ambrosio 

 

La commissione in ordine agli adempimenti successivi evidenzia che i docenti selezionati dovranno 
formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità attraverso la compilazione del modulo 
di accettazione reperibile sulla pagina Erasmus del sito di Ateneo entro due settimane dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Tale modulo dovrà essere debitamente compilato e 
sottoscritto, nonché consegnato in una delle seguenti modalità: 



- inviato via mail all’indirizzo international@unifortunato.eu 
- consegnato a mano all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo (Università Giustino Fortunato, 

Viale Delcogliano,12 Benevento),  
- inviato mediante R/C a: Ufficio Relazioni Internazionali, Viale Delcogliano 12, 82100, Benevento.  

In caso di mancata accettazione o successiva rinuncia, che dovrà essere comunicata tempestivamente via 
mail all’indirizzo international@unifortunato.eu, le borse saranno assegnate ai candidati che seguono in 
graduatoria come non assegnatari.  

- Si ribadisce che il periodo di mobilità dovrà essere svolto entro il 31 Luglio e che la mobilità non 
deve essere superiore a 4 giorni più due di viaggio.  

 

Benevento, 24.06.2019 

 Il segretario 

           Dott.ssa Nadia        

 

          Il Presidente  

                Prof. Paolo Palumbo 
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