
   

 

 

 SIT / SDF / SDA-all / SRC 
Titolo III/10 
SIT/ET/lf   

IL DELEGATO 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PLACEMENT 

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (di seguito, “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 
maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato 
nella G.U.R.I. n. 273 del 21 novembre 2019; 

VISTO il Regolamento didattico della Scuola, emanato con decreto del Direttore n. 805 del 1° ottobre 
1996 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Delegato alla didattica e internazionalizzazione n. 130 del 3 marzo 2020, con cui 
sono stati banditi i soggiorni di scambio per l’anno accademico 2020-2021;  

VISTO  il verbale della seduta della Commissione Contributi della Classe di Lettere e Filosofia tenutasi in 
videoconferenza il 31 marzo 2020 relativamente alla proposta di assegnazione della prima 
tranche dei soggiorni banditi; 

DECRETA 

Data l’attuale emergenza sanitaria e al fine di rispettare le scadenze fissate dagli atenei partner per l’inoltro 
di candidature, si dispone l’assegnazione agli allievi della prima tranche di soggiorni di scambio presso 
università straniere per l’anno accademico 2020-2021 (annuali e del primo semestre), così come indicato 
nell’allegato “A”, a condizione che, al momento della partenza, sussistano le condizioni generali per 
svolgere le mobilità internazionali. 

Si dà mandato al Servizio Internazionalizzazione di invitare gli allievi a posticipare, nei limiti del possibile, 
l’acquisto dei biglietti di viaggio a quando le attuali limitazioni nella mobilità internazionale saranno 
definitivamente rimosse. 

Pisa, data della firma digitale  

                      IL DELEGATO  

           Prof. Francesco Benigno (*) 

 

 

 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 





 
 

ASSEGNAZIONE I TRANCHE DI SOGGIORNI DI SCAMBIO 2020/21 
(annuali e del primo semestre) 

 

SEDE ALLIEVO PERIODO 

École Normale Supérieure Paris 
(soggiorni con borsa) 
 

BORSANO Leon Battista 
III anno PhD 
Scienze dell'antichità 
Prof. Rosati 
Preparazione tesi 

OTT  2020 – FEB 2021 (5 MESI) 

LUSI Giovanni 
IV anno ordinario 
Storia dell'arte e archeologia 
Prof. Caglioti 
Preparazione tesi 

OTT 2020 – FEB 2021 (5 MESI) 

Freie Universität Berlin 
(soggiorno con borsa) 

LANCELLOTTI Rosario 
IV anno ordinario 
Letteratura italiana e linguistica 
Prof. D'Onghia 
Tirocinio 

1° SEMESTRE 

Princeton University 
(soggiorno con borsa) 

CALZETTA Luca 
III anno PhD 
Letteratura, arte e storia 
dell'Europa medioevale e 
moderna 
Prof. Benigno 
Preparazione tesi 

1° SEMESTRE 

MEDAGLIA Ludovica 
III anno ordinario 
Storia Antica e Filologia Classica 
Prof.ssa Magnetto 
Corsi ed esami 

2° SEMESTRE 

Université de Montréal 
(soggiorno con borsa) 

TESSAROLO Gio Maria 
4° anno ordinario 
Filosofia 
Prof.ssa Panichi 
Preparazione tesi 

1° SEMESTRE 

University of California – Los Angeles 
(soggiorno con borsa) 

AZZARONE Annamaria 
III anno PhD 
Letteratura, arte e storia 
dell'Europa medioevale e 
moderna 
Prof. Benigno 
Preparazione tesi 

1° TRIMESTRE 
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