
 
 

Università degli Studi della Tuscia 

Il  Rettore  

VISTO il bando per l’organizzazione di Erasmus Blended Intensive Programme (BIP) a.a. 2021/2022, emanato 
con D.R. n. 152/2022 del 28/03/2022, con scadenza il giorno 28.04.2022; 

VISTO il D.R. n. 196/2022 del 28/04/2022, che ha prorogato la scadenza del suddetto bando al 20.05.2022; 

VISTO che per il suddetto bando sono state ricevute n. 3 domande di partecipazione entro la data di 
scadenza; 

VISTO il D.R. n. 299/2022 del 17.06.2022 di nomina della commissione selezionatrice; 

VISTO il verbale di selezione delle proposte BIP approvato dalla commissione selezionatrice in data 
17.06.2022; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso bandito con D.R. n. 152/2022 del 28/03/2022 e prorogato con D.R. 

196/2022 del 28/04/2022 per l’organizzazione di n. 8 Blended Intensive Programme (BIP) con un contributo 

finanziario di € 6.000,00 ciascuno; 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso e si dichiarano assegnatari dei contributi BIP 

Erasmus+ a.a. 2021/2022 i seguenti candidati:  

Coordinatore Dipart. Nome BIP Congruenza con 

gli obiettivi 

formativi del CdS 

caratteristiche del 

partner straniero 

coinvolto, tipo di 

attività previste 

Presenza di una 

proposta approvata 

nell’ambito degli 

Interventi di 

Internazionalizzazio

ne o di altre forme 

di cofinanziamento 

previsto 

Durata 

della 

mobilità 

fisica da 

5 a 7 

giorni  

 

Durata 
della 
mobilità 
fisica da 
8 a 10 
giorni  
 

Presenza di 

almeno un 

partner 

universitario 

con cui è già 

in essere un 

accordo 

Erasmus+ 

Punteggio 

totale 

R. Massantini DIBAF Design of Sustainable 

food system  

30 5   5 5 45 

R. Cimmaruta DEB Monitoring Marine Coastal  
Biodiversity: From Genes  
to Ecosystems 

30 -  2  5  37 

A. Mazzucato DAFNE Traditional varieties, 
from the past to the future 

30 -  2  5 37 

 

Art. 3 

la spesa complessiva di € 18.000,00 graverà sul Capitolo finanziario S10806, UPB: 
1DIV.SOFRE.MCOP.KA131.4295, CUP: J83D21004000002, preimpegno finanziario n. 4785/2022 (disponibilità 
di € 48.000,00) e preimpegno di budget n. 29954/2022 su C104170101 - Costi per Servizi Diversi (disponibilità 
di € 48.000,00). 

       
     Il Rettore 

Prof. Stefano Ubertini 
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