
 
 

Prot. n.                    –III/13          del                                                                           Decreto n.         /2022 

 

Decreto approvazione atti per l’ammissione al programma "Swiss European Mobility 

Programme (SEMP)" a.a. 2022/23 per studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in 

Lettere e al Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna del Dipartimento di Lettere e 

Filosofia. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l’art. 7; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12; 
VISTO il Programma Swiss-European Mobility Programme (SEMP), che permette agli studenti di 
trascorrere uno o due semestri presso una sede universitaria partner situata in Svizzera, in accordo con 
i principi della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), previa attivazione di accordi di mobilità 
reciproca, in seguito alla sospensione dei negoziati per l’adesione della Svizzera al programma 
Erasmus+; 
VISTA la stipula dell’accordo bilaterale tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Firenze e il “Department for Italian” dell’Università di Friburgo (Svizzera), finalizzato alla 
stesura di un bando per la mobilità studentesca e del personale docente, all'interno della mobilità SEMP 
(Swiss European Mobility Program). 
VISTO il Decreto del Direttore n. 1948/2022 del giorno 18.2.2022 (prot. DILEF n. 38088 – III/13) di 
emanazione del bando di selezione per la partecipazione al programma Swiss European Mobility 
Programme (SEMP) a.a. 2022/2023. 
VISTI gli atti del concorso e accertata la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 

di approvare gli atti e i candidati ammessi al programma "Swiss European Mobility 

Programme (SEMP)" a.a. 2022/23 per studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in 

Lettere e al Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna del Dipartimento di Lettere 

e Filosofia: 
 

Cognome e nome Punteggio/100 

Cresti Giulia 80/100 

Lanza Pietro 80/100 

 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 

REG.UE 2016/679) 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, 
con riguardo ai dati personali forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo 
che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo 
https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati 
personali.  

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof. Pierluigi Minari 

http://www.unifi.it/p11360.html
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