
 

 

 

 

 

 

 

Decreto n. 2791- Anno 2021 

Prot. n. 95790 del 16/03/2021 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

 

-visto il Piano Strategico dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 2019-2021, ed 

in particolare l’azione 4 in relazione all’incremento della mobilità studentesca in entrata ed 

in uscita; 

-ritenuto di dover offrire ai propri studenti la possibilità di svolgere un’esperienza di studio 

all’estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi), ottenendo il 

riconoscimento delle attività formative svolte, oltre che nei paesi europei, attraverso il 

progetto Erasmus+, anche in paesi al di fuori dell’Unione Europea; 

-considerato che il Dipartimento ha sottoscritto con università di paesi extra UE accordi per 

la mobilità dei propri studenti; 

-visto il budget 2021del Dipartimento di Scienze giuridiche, approvato dal Consiglio di 

Dipartimento in data 16 ottobre 2020, voce “internazionalizzazione” e in previsione della 

assegnazione del budget di Dipartimento 2022; 

-viste le “Linee guida per la disciplina della mobilità nell’ambito del Programma ERASMUS 

+ Azione Chiave 1_Settore Istruzione Superiore (KA103) Mobilità per l’apprendimento 

individuale”, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2019; 

-visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 7; 

-visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11; 

-visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 

-viste le Disposizioni della Scuola di Giurisprudenza per la mobilità internazionale degli 

studenti; 

- visto il Bando di selezione per l’assegnazione di un contributo economico per incentivare la 

mobilità presso le Università di Boston e Syracuse (USA) nell’anno accademico 2021/2022, 

Decreto n. 1604/2021, prot, n. 62135 del 16/02/2021; 

visto il D.D. n. 2529/2021, prot. n. 90537 del 09/03/2021 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 

vista la delibera della Commissione giudicatrice rep. n. 303/2021 prot. n. 95470 del 

15/03/2021; 

DECRETA 

l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità presso le Università di 

Boston e Syracuse – Usa agli studenti: 

1. Francesca Ricci  77,25 vincitrice sede di Boston 

2. Matilde Manfriani 77 vincitrice sede di Syracuse 

3. Federico Paganelli 72,75 vincitore sede di Syracuse 

 

 

Firenze, 16 marzo 2021 

 

 

IL DIRETTORE 

f.to Prof. Andrea Simoncini 
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