
   

 
 

 SIN/SDF/SAD/SSA 
Titolo III/10 
SIT/EG/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 più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 587 del 6 novembre 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 125 del 16 febbraio 2022, con cui sono stati banditi i soggiorni di scambio per 
l’anno accademico 2022-2023;  

VISTO altresì il verbale della seduta della Commissione Contributi della Classe di Lettere e Filosofia 
tenutasi per via telematica il 6 aprile 2022, redatto dal Servizio Internazionalizzazione, prot. n. 
11836 del 26 aprile 2022; 

VISTO  il verbale della seduta della Commissione Contributi della Classe di Scienze Politico-Sociali 
tenutasi in videoconferenza l’8 aprile 2022, redatto dal Servizio Didattica del Polo e trasmesso al 
Servizio Internazionalizzazione tramite email in data 11 aprile 2022; 

VISTO inoltre il verbale della seduta della Commissione Contributi Interclasse tenutasi in 
videoconferenza il 15 aprile 2022, redatto dal Servizio Internazionalizzazione, prot. n. 11838 del 
26 aprile 2022; 

RAVVISATA, nel frattempo, l’urgenza di formalizzare le assegnazioni dei soggiorni proposti dalle 
Commissioni sopra citate per poter consentire l’invio delle nomine degli studenti selezionati entro 
le scadenze previste dagli atenei esteri; 

 
DECRETA 

 
Nelle more del completamento della procedura di sottoscrizione e registrazione dei verbali delle rispettive 
Commissioni mobilità citati in premessa, si dispone l’assegnazione agli allievi della prima tranche di 
soggiorni di scambio presso università straniere per l’anno accademico 2022-2023 (annuali e del primo 
semestre) così come indicato nell’allegato “A” e si autorizza il Servizio Internazionalizzazione a inviare le 
relative nomine a ciascuna università partner. 
 
Pisa, data della firma digitale 
           IL DELEGATO   
         Prof. Lorenzo Bartalesi (*) 
 

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





 
 

ASSEGNAZIONE I TRANCHE DI SOGGIORNI DI SCAMBIO 2022/23 
(annuali e del primo semestre) 

 
 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (4 soggiorni semestrali con borsa)  
VASAI Irene 3 ORD 1 ottobre 2022 – 31 gennaio 2023  

NEW YORK UNIVERSITY (2 soggiorni semestrali con borsa) 
ROSSI Nicolò 1 PHD primo semestre  

PRINCETON UNIVERSITY (2 soggiorni semestrali con borsa) 
 BADAWI-CROOK Joseph 3 PHD primo semestre 
 CAMPODONICO Nicolò 2 PHD secondo semestre  

CRESCA Emanuele 3 ORD primo semestre  
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (1 soggiorno annuale con borsa)  

MANUALI Filippo 4 ORD primo semestre  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA – LOS ANGELES (1 soggiorno trimestrale con borsa) 

 TIOLI Eleonora 3 PHD secondo trimestre 
 ELMASRY Sarah Mohy 3 PHD terzo trimestre  

YALE UNIVERSITY (2 soggiorni semestrali con borsa)  
AGUIARI Irina 3 PHD secondo semestre  

 
Il grassetto indica l’assegnazione della posizione 
Bold is used for assigned positions 
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