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Decreto n. 7129/2021 
Prot.n. 181760 del 06/07/2021 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
n.69/2021 del 19 febbraio 2021 con cui, nell’ambito del piano di 

internazionalizzazione per l’anno 2021 del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, si prevede un supporto a mobilità in uscita extra UE per 

dottorandi afferenti ai corsi di dottorato a cui partecipa il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale; 

 

VISTO il bando, emanato con D.D. 2233/2021 Prot n. 82857 del 02/03/2021 
per la formazione di una graduatoria per l’erogazione di un parziale sostegno 

finanziario alla mobilità in uscita extra UE per ricerca e/o lavoro di tesi ai 

dottorandi afferenti ai corsi di dottorato cui partecipa il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, con scadenza 16 aprile 2021; 

 

CONSIDERATO che il bando prevedeva uno stanziamento di complessivi 

8.000 euro finalizzati al sostegno finanziario alla mobilità, in base al 
precedente bando 2020 e sulla scorta delle precedenti assegnazioni; 

 

TENUTO CONTO del fatto che, in ragione del perdurare dell’emergenza 
sanitaria per COVID-19, il numero delle istanze di partecipazione è stato 

nettamente inferiore a quanto preventivato; 

 

RITENUTO OPPORTUNO incrementare la partecipazione alla mobilità 
internazionale dei dottorandi, in particolare alla mobilità Extra-Europea per 

la quale non esistono accordi finanziati come previsto invece nel programma 

Erasmus+; 
 

VISTA la disponibilità residua sulla Dotazione 50508 

INTERNAZIONALIZZAZIONE Esercizio Contabile 2021–CO.AN. n. 500 del 
11/02/2021;  

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

n.323/2021 del 18 giugno 2021 con cui si prevede la riapertura dei termini 
per la presentazione di domande per il bando, emanato con D.D. 2233/2021 

Prot n. 82857 del 02/03/2021; 
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DECRETA 
 

La riapertura dei termini per la presentazione di  domande per la formazione 

di una graduatoria per l’erogazione di un parziale sostegno 
finanziario alla mobilità in uscita extra UE per ricerca e/o lavoro di tesi ai 

dottorandi afferenti ai corsi di dottorato cui partecipa il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, di cui al Bando D.D. 2233/2021 Prot n. 82857 del 
02/03/2021.  

 

La nuova scadenza del Bando è fissata per il 15 settembre 2021 ore 13.00.  

 
Il presente decreto è parte sostanziale ed integrante del bando emanato con 

il citato D.D. 2233/2021 Prot n. 82857 del 02/03/2021 reperibile al link  
https://www.dief.unifi.it/vp-389-opportunita-per-mobilita-extra-ue-per-
studenti-di-dottorato.html  

 

Il nuovo responsabile del procedimento è il responsabile Amministrativo del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dott.ssa Rina Nigro, 

rina.nigro@unifi.it, Via Santa Marta 3 - 50139 Firenze. 

 

Firenze, 06/07/2021      
 

    F.TO Il Direttore 

Prof. Bruno Facchini 
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