
 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 

Come previsto dal bando, la Commissione interna nominata dal Direttore Generale, 

nell’effettuare la selezione delle proposte da finanziare con fondi Erasmus+, ha valutato le 

domande pervenute sulla base dei seguenti criteri (per un totale di 100 punti): 

 

▪ Qualità della proposta didattica (max 35 punti). 

▪ Profilo professionale del richiedente, con comparazione di titoli e pubblicazioni (max 

50 punti). 

▪ Anzianità di servizio come professionisti della materia insegnata (max 10 punti). 

▪ Attinenza della proposta didattica con il ramo di specializzazione 

dell'istituto/dipartimento/facoltà al quale si intende proporre l'attività stessa (max 5 

punti). 

 

La graduatoria approvata dalla Commissione è composta come segue: 

 

CANDIDATO  TOTALE (max 100 punti) Posizione in graduatoria 

Boureux Magali  100 1 

Nicoli Roberto 98 2 

Zillio Marianna 95 3 

Melotti Lucia 90 4 

Lalli Alessandro 89 5 

Romeo Manuela 88 6 

Fucigna Domenico  87 7 

Pasqualetto Serena 86 8 

Tassinari Valentina 81 9 

 

 



I Professori Boureux Magali, Nicoli Roberto, Zillio Marianna, risultano vincitori dei 

contributi Erasmus+ assegnati per la Mobilità del personale docente per insegnamento. 

Si avvisa che l’assegnatario di mobilità Erasmus+ è tenuto a confermare l'accettazione del 

contributo di mobilità o a rinunciare allo stesso entro le ore 12:00 del giorno 22 dicembre 

2022, inviando una e-mail a erasmus@ciels.it. 

Il docente dovrà inoltre contattare personalmente e tempestivamente l'Ufficio Relazioni 

Internazionali dell'istituto universitario estero scelto per la mobilità, al fine di presentare il 

proprio progetto di attività didattica. 

Sarà cura dell'ente ospitante accettare la proposta di attività didattica inviata dal docente e 

inviare al docente stesso una lettera formale di invito. La lettera di invito deve indicare il 

periodo esatto della mobilità del docente.  

Si ricorda inoltre che, prima di partire, il docente assegnatario di borsa di mobilità dovrà far 

pervenire all'Ufficio Relazioni Internazionali di Ciels la lettera di invito dell'ente ospitante. 

Dovrà, quindi, compilare e firmare il “Mobility Agreement” (il cui modulo deve essere 

richiesto tempestivamente all'Ufficio Relazioni Internazionali scrivendo a erasmus@ciels.it) 

relativo all'attività da svolgere presso l'ente ospitante. 

Tale Agreement dovrà essere firmato dal docente, dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni 

Internazionali di CIELS, nonché dal Responsabile Relazioni Internazionali dell'ente 

ospitante, prima della partenza del docente. 

Infine, prima della partenza, il docente dovrà firmare l'Accordo Erasmus+, che specifica i 

diritti e doveri delle parti coinvolte, il periodo esatto di mobilità, e l'ammontare esatto del 

contributo con le modalità di pagamento. 

Il contributo verrà erogato prima della partenza, anticipando il 100% della cifra spettante 

per la mobilità (di max 5gg). 

Al fine di firmare l'accordo, il docente dovrà concordare per tempo un incontro con l'Ufficio 

Relazioni Internazionali di CIELS. 

 

Padova, 12 dicembre 2022 

Il Direttore Generale 

Prof Simone Borile 

mailto:erasmus@ciels.it

