
 

 

 

 

Sul sito web istituzionale 

www.conservatorio.udine.it 

Albo on-line 

Rapporti internazionali – Mobilità Erasmus 

 

 

 

Prot. n. 2761/E6 Udine, 23 aprile 2021 

 

 

Oggetto:  pubblicazione elenco di idonei relativo al Bando mobilità internazionale Programma 

“Erasmus +” – Docenti e staff (Prot. 8491/E6) per l’a.a. 2020/2021 - INTEGRAZIONE. 

 

 

Il Direttore 

VISTO il bando mobilità internazionale programma “Erasmus+” – Docenti e staff prot. 8941/E6 del 

04/12/19; 

VISTE le ulteriori candidature pervenute; 

VISTI gli atti predisposti dalla commissione di valutazione di cui al bando citato; 

 

dispone 

 

l’affissione sul sito web del Conservatorio: 

 

1) dell’elenco degli idonei alla mobilità Erasmus formulato in ordine alfabetico che hanno prodotto 

domanda entro i termini: 

 

Mobilità docenti 

N. Cognome e nome Sedi richieste 
1 Bertoli Franca Vienna (Austria); Ostrava (Repubblica Ceca); Leuven (Belgio). 

2 Bulfone Nicola Malmoe (Svezia); Ostrava (Repubblica Ceca); Stoccarda (Germania) 

3 Caldini Sandro Trossingen (Germania); Ostrava (Repubblica Ceca) 

4 Giannino Emanuele Ostrava (Repubblica Ceca); Malaga (Spagna); Porto (Portogallo) 

5 Paoletti Fabrizio Lisbona (Portogallo); Ostrava (Repubblica Ceca); Dublino (Irlanda) 

6 Trabucco Luca Sofia (Bulgaria) 
 

Mobilità staff 

N. Cognome e nome Sedi richieste 
1 Somadossi Marco Tilburg (Paesi Bassi), Maastricht (Paesi Bassi), Granada (Spagna) 

 



 

 

 

 

 

2.  del primo elenco degli idonei alla mobilità Erasmus formulato in ordine alfabetico che non hanno 

prodotto domanda entro i termini: 

 

Mobilità docenti 

N. Cognome e nome Sedi richieste 

1 Pagotto Mario Alicante (Spagna); Dublino (Irlanda); Oulu (Finlandia) 

 

 

3.  del secondo elenco degli idonei alla mobilità Erasmus formulato in ordine alfabetico che non hanno 

prodotto domanda entro i termini: 

 

Mobilità docenti 

N. Cognome e nome Sedi richieste 

1 D’Errico Anna Sofia (Bulgaria) 

2 Ninci Vincenzo Danzica (Polonia) 

3 Roselli Eros Lubiana (Slovenia) 

 

3.  del terzo elenco degli idonei alla mobilità Erasmus formulato in ordine alfabetico che non hanno 

prodotto domanda entro i termini: 

 

Mobilità docenti 

N. Cognome e nome Sedi richieste 

1 Kriscak Manuela Vasa (Finlandia) 

2 Procaccioli Stefano Budapest (Ungheria) 

 

 

Si accolgono le domande di tutti i candidati secondo comunque il regolamento deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in materia di assegnazione delle borse di mobilità. 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

dott. prof. Flavia Brunetto 
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