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Cagliari, 05/08/2020 
 

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE BORSE ERASMUS+:  
MOBILITA' PER FORMAZIONE STAFF E DOCENTI (STT) A.A. 2019-20 

 
In seguito alla comunicazione sull’esito del Monitoraggio riguardante la Convenzione n. 2019-1-IT02-KA103-
061634 tra il “Conservatorio G.P. da Palestrina” e l’Agenzia Nazionale Erasmus+, si comunica a tutti coloro 
che hanno partecipato alla selezione per le borse di formazione a.a. 2019-20 rivolte allo staff, 
amministrativo e docente,  che il budget messo a disposizione per questo tipo di mobilità è stato 
incrementato di n. 3 borse.  Conseguentemente tutti i richiedenti inclusi in graduatoria potranno usufruire 
della borsa di mobilità da effettuare entro il 30 settembre 2021. La data di scadenza, come già 
precedentemente comunicato, è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria per facilitare una 
prudente programmazione delle partenze.  
 

NUOVA GRADUATORIA a.a. 2019-20 
 

 

 
* estrazione a sorte in presenza delle candidate a parità di requisiti 
** in coda alla graduatoria perchè pervenuta oltre il termine 
 
Si ricorda che il termine, suggerito ma non perentorio, per la presentazione del progetto di mobilità 
(tipologia di corso, luogo, date, costo) dovrà pervenire alla mail international@conservatoriocagliari.it entro 
il 15 dicembre, salvo nuove comunicazioni finalizzate a una necessaria programmazione di utilizzo dei fondi. 

 
Coloro i quali facessero domanda di borsa di mobilità per l'a.a. 20-21, vedranno computata la titolarità di 
questa borsa 19-20 come mobilità effettuata ai fini del posizionamento in graduatoria. 
 
 

 

Docenti Mobilità effettuate Titolare borsa

1 Stefano Curto 0 si

2 Livia Sandra Frau 2 si

Staff Mobilità effettuate Titolare borsa

3 Maria Genesia Onida 0 si

4 Monica Puddu* 1 si

5 Annarella Casu* 1 si

6 Donatella Meloni* 1 si

7 Giuseppina Delogu* 1 si

8 Francesca Basilone** si
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Il periodo di assenza deve essere approvato dal Direttore e dal Direttore Amministrativo prima 
dell'organizzazione della mobilità e del pagamento delle eventuali quote di partecipazione. 

 
 
 
Prof. Pio Salotto   
 
 
 
Dott.ssa Simona Lecce 
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