
 
Titolo III/10  SIN-SAD–SDF  
SIN/ET/lf   

IL DIRETTORE  
  
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 decreto del Direttore n. 587 del 6 novembre 2020; 

VISTI il Regolamento e la Guida al Programma Erasmus+ per il periodo 2021/2027, che prevedono, tra 
l’altro, la possibilità per le università di destinare fino al 20% del budget complessivo assegnato 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus per finanziare mobilità verso Paesi non partecipanti al 
Programma, incluso il Regno Unito; 

VISTO il decreto del Direttore n.112 del 9 febbraio 2022, con cui sono state bandite mobilità Erasmus+ per 
studio per l’anno accademico 2022-2023; 

VISTO il verbale della riunione telematica della Commissione Interclasse nella seduta del 31 marzo 2022 
prot.n.3812 del 1° aprile 2022 relativamente alla graduatoria delle candidature ricevute per il bando 
citato in premessa; 

NELLE MORE di conoscere l’esatto ammontare del finanziamento che sarà erogato alla Scuola a seguito della 
candidatura inviata in data 15 febbraio 2022 per il finanziamento di borse di mobilità nell’ambito del 
progetto Erasmus+ 2022; 

ATTESA la necessità di rispettare le scadenze fissate dagli atenei partner per l’inoltro di candidature 
nell’ambito di mobilità internazionali per l’anno accademico 2022/23; 

CONSTATATO che il suddetto Programma Erasmus+ consente di assegnare posizioni senza borsa (a zero 
grant); 

DECRETA  
 

Art. 1 - Per quanto in premessa, si dispone l’assegnazione delle mobilità Erasmus+ per studio per l’anno 
accademico 2022-2023 così come di seguito indicato (Allegato A). 

Art. 2 - Si dà mandato al Servizio Internazionalizzazione di attribuire le borse relative alle posizioni assegnate 
secondo quanto previsto dal bando non appena sarà stato definito il finanziamento spettante alla 
Scuola nell’ambito del progetto Erasmus+ 2022, destinando il 20% del finanziamento totale alle 
mobilità verso Paesi non aderenti al Programma, e la quota rimanente alle mobilità verso Paesi 
aderenti. 

Art. 3 – Le mobilità che dovessero rimanere scoperte dal finanziamento in caso di esaurimento fondi si 
intendono comunque approvate a “zero grant”, e sono ammissibili per un’eventuale richiesta di 
finanziamento alla Commissione mobilità della Classe di afferenza dei candidati. 

Pisa, data della firma digitale      IL DIRETTORE 
Prof. Luigi Ambrosio (*) 

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





 
Allegato A 

 

1 1425 SPS P 3
Univers i tetet i  Bergen 

- Norway
31/08/22 - 
05/11/22

70 30 100 autocertificazione lingua 
inglese - C2

2 ex aequo 1405 LF P 2
Freie Univers i tät 
Berl in - Germany

15/09/22 - 
15/12/22

70 25 95 autocertificazione lingua 
tedesca B2

2 ex aequo 1387 LF O 2
Technische 

Univers i tät Dresden - 
Germany

03/04/23 - 
30/06/23

70 25 95
autocertificazione lingua 

inglese C1 e lingua 
tedesca B2

2 ex aequo 1416 SPS P 3 ISCTE - Portugal
01/09/22 - 
23/12/22

70 25 95
certificazione IELT lingua 
inglese C1+ portoghese 

A2/B1

2 ex aequo 1394 LF O 3

Insti tut National  de 
Langues  et 

Civi l i sations  
Orienta les  (INALCO) - 

France

21/01/23 - 
21/07/23

70 25 95
autocertificazione lingua 

francese B2 + cert. 
cambride inglese C2

2 ex aequo 1398 LF O 3
Univers i ty of Durham - 

United Kingdom
30/01/23 - 
30/07/23

70 25 95 autocertificazione lingua 
inglese C2

7 ex aequo 1419 LF O 3
Univers i ty of Durham - 

United Kingdom
03/10/22 - 
23/06/23

70 20 90 autocertificazione lingua 
inglese liv. 8 IELTS

7 ex aequo 1388 SPS O 4
Univerzi ta  Karlova  v 

Praze - Czech 
Republ ic

12/09/22 - 
12/02/23

70 20 90 autocertificazione lingua 
inglese B2

9 1418 SPS P 3
Roski lde 

Univers i tetscenter - 
Denmark

15/04/23 - 
30/06/23

70 25 -20 75 autocertificazione lingua 
inglese C1

Destinazione Periodo Certificazioni linguistiche

       

Posizione
ID 

candidatura

Punteggio 
motivazione 

70/100

Punteggio 
competenze 
linguistiche 

30/100

Precedenti 
Erasmus              

-20
TotaleClasse Corso Anno 
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