
Avviso

Il sottoscritto, nella qualità di coordinatore dipartimentale per la mobilità “visiting” verso la Komenius University
di Bratislava,
visto il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità Erasmus+ / Visiting students, emanato con d.R
n. 2292/2017, in particolare l’art. 22 comma 3;
considerato  che  con  l’Università  partner  è  stata  concordata  per  il  prossimo  a.a.  2018/2019  una  mobilità
complessiva di n. 24 studenti “visiting”, oltre ai tre studenti vincitori con borsa;
vista la Graduatoria definitiva Erasmus+ per studio 2018/2019, pubblicata il 7 maggio 2018;
viste le manifestazioni di interesse a partecipare alla mobilità “visiting” sino alla data di oggi presentate, nel
numero complessivo di ventiquattro, da studenti inseriti quali idonei nella predetta Graduatoria definitiva;
considerato  che  la  Komenius  University  di  Bratislava  ha  sollecitato  in  tempi  stretti  la  comunicazione  dei
nominativi dei ventiquattro studenti ammessi alla mobilità “visiting”;
tenuto conto dell’assenso, espresso per vie brevi, da parte del Coordinatore del corso di studio in Economia e
finanza – L33, all’ampliamento del numero, inizialmente previsto in dodici, di studenti di quel corso di studio
ammesso alla mobilità verso la Komenius University di Bratislava;

autorizza

l’ammissione dei seguenti studenti alla mobilità “visiting” per il prossimo a.a. 2018/2019 per la Komenius 
University di Bratislava:

cdl Economia e amministrazione aziendale – L18
BARBIERI DOMENICO
TERRAZZINO MARTINA
GRASSO SANTI
VACCARO ROBERTO
BAJONA SIMONE
CARUSO FABIO
LUPO COSTANZA
DI GIORGI MARIA
MENDOLA FRANCESCO MARIA

cdl Economia e finanza – L33
POLISANO BIANCA
GIALLOMBARDO FRANCESCO
NAPOLI VERONICA
PASANISI RUGGERO
SCIORTINO MARIAGRAZIA
PAGANO FRANCESCA
LA MANTIA CATERINA
VALENTI VALERIO
TIRRI MANFREDI
CIMO' MARIANGELA
CATANZARO ANNA
GENCHI ANTONIO
CASUCCIO SALVATORE
MAZZOTTA MAURA
BOTINDARI GIOACCHINO

Salvo  errori  e  omissioni,  che  andranno  segnalati  improrogabilmente  a  mezzo  email  istituzionale
(nome.cognome@community.unipa.it)  a nicola.romana@community.unipa.it  entro le ore 20.00 di mercoledì 30
maggio p.v.
I predetti studenti sono invitati a contattare lo scrivente a partire da giovedì 31 maggio per la definizione del 
Learning agreement.

Palermo, 29 maggio 2018
Il coordinatore dipartimentale

prof. Nicola Romana


