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Prot. N. 3499          Bari, 17/12/2019 

 

OGGETTO: Esito bando mobilità Erasmus dello staff per attività didattica (STA) e formazione (STT), 

programma 2019-2020. 

 

Presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Bari in data 13-12-2019 si riunisce la commissione 

preposta, formata dal direttore prof. Giancarlo Chielli, dalla direttrice amministrativa dott.ssa Maria Laura 

Nardilli, dalla docente responsabile del settore ERASMUS per l’a.a. in corso prof.ssa Giuseppina 

Petruzzelli, per esaminare le domande pervenute per l’assegnazione delle borse di mobilità STA e STT 

del programma ERASMUS (di cui al bando Prot. n. 2641 del 28-10-2019). 

Risultano pervenute le domande del direttore di Ragioneria Michele Murgolo, dell’assistente 

amministrativo Giuseppe Camorcia, dei proff. Maria Angelastri, Carmela Maria Patrizia D’Orazio, 

Anastasia Favuzzi, Michele Giangrande, Cosmo Laera, Michele Maielli, Mauro Antonio Mezzina, Magda 

Milano, Giuseppina Petruzzelli, Gabriella Pinto, Rosa Anna Pucciarelli, dei collaboratori con gli uffici 

dell’Accademia dr.ssa Annamaria Ippolito e dr. Angelo Perrini. 

La commissione si dota di criteri operativi di priorità ai fini della compilazione della graduatoria:  

 docenti e amministrativi di ruolo e tra questi con priorità coloro i quali hanno in corso progetti 

documentati con le Università partner;  

 docenti di ruolo con maggiore aspettativa di servizio; 

 docenti e amministrativi di ruolo che non abbiano mai usufruito di mobilità o ne abbiano usufruito 

in misura minore rispetto agli altri candidati; 

 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato su cattedra in organico e tra questi con priorità 

coloro i quali hanno in corso progetti documentati con le Università partner; 

 docenti e amministrativi a contratto e tra questi con priorità coloro i quali hanno in corso progetti 

documentati con le Università partner. 

Dopo adeguata valutazione delle candidature si stila la seguente graduatoria: 

1. prof. Maria Angelastri STA 

2. prof. Rosa Anna Pucciarelli STA 

3. prof. Michele Maielli STA 

4. prof. Mauro Antonio Mezzina STA 

5. dir. Rag. Michele Murgolo STT 
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6. assist. amm. Giuseppe Camorcia STT 

7. prof.ssa Carmela Maria Patrizia D’Orazio STA 

8. prof.ssa Magda Milano STA 

9. prof.ssa Giuseppina Petruzzelli STA e STT 

10. prof. Cosmo Laera STA e STT 

11. prof.ssa Gabriella Pinto STA 

12. prof. Michele Giangrande STA 

13. prof.ssa Anastasia Favuzzi STA 

14. dr.ssa Annamaria Ippolito STT 

15. dr. Angelo Perrini STT 

 

Ai fini dello sviluppo della mobilità dello staff con l’ampliamento del numero dei flussi, la commissione 

decide di destinare parte dei fondi Erasmus O.S. (Supporto all’Organizzazione) e/o fondi del 

Cofinanziamento MIUR alle mobilità eccedenti i 12 posti di cui al bando ed in quest’ottica di considerare 

anche la doppia richiesta dei candidati Laera e Petruzzelli. La commissione stabilisce che ogni mobilità, 

compreso il viaggio, da effettuarsi entro e non oltre 30/09/2019, debba durare da un minimo obbligatorio 

di due giorni a circa una settimana. 

 

La commissione: 

Prof. Giancarlo Chielli 

Dr.ssa Maria Laura Nardilli 

Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli                   

 
 
 
 

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa  
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