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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. 476 del 6 settembre 2016 
e pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale della Scuola; 

VISTO il decreto del Direttore n.263 del 07 maggio 2021, con cui sono stati banditi i soggiorni Swiss-European 
Mobility Programme (SEMP) Mobilità per Studio – per l’anno accademico 2021-2022;  

VISTO il verbale della riunione telematica della Commissione Interclasse nella seduta del 26 maggio 2021 
prot.n.12806 del 27 maggio 2021 relativamente alle candidature ricevute per il bando citato in 
premessa; 

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza sanitaria a causa della pandemia da Coronavirus COVID-19, 
che coinvolge molti paesi;  

ATTESA  comunque l’opportunità di rispettare le scadenze fissate dagli atenei partner per l’inoltro di 
candidature nell’ambito di mobilità internazionali; 

 

DECRETA 
 

Articolo Unico 
Per quanto in premessa, si dispone l’assegnazione di mobilità per studio nell’ambito del Swiss-

European Mobility Programme (SEMP) – per l’anno accademico 2021-2022 così come di seguito indicato, 
sotto condizione che, per l’epoca della partenza, la possibilità di svolgere mobilità internazionale sia 
confermata. 
 

Si dà mandato al Servizio Internazionalizzazione di invitare gli allievi a posticipare, nei limiti del 
possibile, l’acquisto dei biglietti di viaggio per maggiore sicurezza in merito alle norme inerenti la mobilità 
internazionale. 
 
 

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. 
 
 
 
 





 
 

 

Swiss-European Mobility Programme (SEMP) a.a. 2021-2022 - Graduatoria Finale
N° Allievo Classe Tipo Anno Destinazione Dal Periodo

1 PADDEU NICOLA S O 4° University of Fribourg 01/10/2021 31/03/2022

2 HAEUSL Walter SPS P 1° University of Zurich 01/02/2022 31/07/2022
NOTE: L'importo del le borse attua lmente erogate da l le univers i tà  svizzere è di  circa 380 CHF per ciascun mese di  mobi l i tà  a i  fini  di    

s tudio svol ta  in presenza.

Oltre a l l 'importo erogato di rettamente da l le ri spettive univers i tà  svizzere, gl i  a l l ievi  in mobi l i tà  SEMP svol ta  in presenza  possono 

essere assegnatari  di  un contributo integrativo del la  Scuola  Normale Superiore a  ti tolo di  rimborso spese di  un mass imo di   

euro 1.000,00 mens i l i , per ciascuna mens i l i tà  di  mobi l i tà  SEMP, fino a  esaurimento del le ri sorse disponibi l i  s tanziate sul  budget 

2021.
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