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Cagliari, 18/09/2020 

 

VERBALE ASSEGNAZIONE BORSE ERASMUS+:  

MOBILITA' PER FORMAZIONE STAFF E DOCENTI (STT) A.A. 2020-21 

 

Il giorno 18/09/2020 alle h 12,00 presso i locali del Conservatorio si è riunita la Commissione per 

l'assegnazione delle borse di mobilità STT per formazione all'estero rivolto allo staff docente e non 

docente, nell'ambito del programma Erasmus+ per l'a.a. 2020-21. 

La Commissione, composta dal Direttore Prof. Giorgio Sanna, dalla dott.ssa Francesca Basilone e dal Prof. 

Pio Salotto ha rilevato la situazione seguente: 

- Nessun docente ha presentato domanda, quindi tutte le borse possono essere assegnate al 

personale amministrativo; 

- Il numero di domande è inferiore alla disponibilità delle borse; ne consegue che tutte le domande 

vengono accolte. 

 

 

  Nome e Cognome Titolare borsa 

1 Annarella Casu si 

2 Giuseppina Delogu si 

3 Lilia Flavia Fidenti si 

4 Monica Puddu si 

 

Si ricorda che entro il 15 dicembre 2020 dovrà essere inviato alla mail 

international@conservatoriocagliari.it il modulo Staff_Mobility for Training, scaricabile dal sito del 

Conservatorio https://www.conservatoriocagliari.it/relazioniinternazionali/erasmus/modulistica.html,  con 

la definizione della destinazione e del tipo di attività. 
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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. 

 

A gennaio 2021 si procederà alla riapertura del bando per l’assegnazione delle borse restanti.  

 

 

La Commissione 

Prof. Giorgio Sanna    

 

Dott.ssa Francesca Basilone 

 

Prof. Pio Salotto  
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