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DECRETO Z O 1

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Viste le convenzioni con le Università coreane: Ewha University, Inha University,
Sogang University e Sungkyunkwan University;
Considerato che le suddette convenzioni prevedono lo scambio degli studenti;
Viste le delibere del 21 e 22 dicembre 2016 con le quali il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione hanno ripartito il fondo relativo alle collaborazioni
interuniversitarie e hanno attribuito per le attività delle convenzioni con le Università
coreane la somma di 2.000,00 euro ciascuna per l'es. fin. 2017;
Visto il DR 107 del 14.2.17 con il quale è stata indetta per l'anno accademico
2016/2017 una selezione di n. 8 studenti per svolgere un soggiorno di studio nell' ambito
degli accordi con le succitate universitarie;
Considerato che alla scadenza del bando è pervenuta l sola domanda;
Considerato che la studentessa Claudia Zangari AF/01248 è esclusa dalla selezione in
quanto non ha i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 3 c.3 del bando di selezione emanato
con DR n. 107 del 14.2.17;
Considerato che il succitato articolo prevede il requisito minimo di 28/30 per gli esami
di lingua e letteratura coreana ovvero di lingua coreana I e Il e letteratura coreana I;
Considerato che la studentessa ha la media ponderata di 26,50/30 per gli esami di lingua
e letteratura coreana I e II;

DECRETA

La studentessa Claudia Zangari è esclusa ai sensi dell' art. 3 c. 3 del bando di selezione
emanato con DR n. 107 del 14.2.17 .
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