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DECRETO

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Viste le convenzioni con l'Universidade Federai de Minas Gerais,
,1'Universidade Federai de Ouro Preto/UFOP e l'Universidade de Sao Pàalo -
Brasile;
Considerato che le suddette convenzioni prevedono lo scambio di mobilità
studenti;
Viste le delibere del 21 e 22 dicembre 2016 con le quali rispettivamente il
Senato e il Consiglio di Amministrazione hanno ripartito il fondo relativo alle
collaborazioni interuniversitarie e hanno attribuito per le attività delle
convenzioni in parola rispettivamente la somma di 1.500,00, 1.500,00 e 2.500,00
euro per l'es. fin. 20'17;
Vista la nota prot. N. 34359 del 14.12.2016 con la quale il Ministero
dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca ha dato comunicazione relativa al
Fondo Giovani - riparto 2016 e attuazione art. 4 D.M. del 29 dicembre 2014 n.
976 per un importo totale di 353.820,00 euro;
Visto il DR 146 del 28.02.2017 con il quale è stata indetta una selezione di n. 6
studenti per svolgere un periodo di studio presso le succitate Università con
acquisizione di almeno 8 CFU;
Visto il DR 249 del 27.03.2017 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Visto il verbale in data 30.03.2017 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;
Visto il DR 279 del 6.04.2017 con il quale è stata stilata la graduatoria dei
vincitori ed idonei e sono stati nominati vincitori gli studenti Chiara Esposito
(MLCI00243), Alice lzzo (MLCI00252), Giuseppe Riccardi (MR1/00530),
Giuseppina Stasi (MLC/00174), Vittoria Speranza (MLC/00194) e Paolo
Cetrangolo (CP/00272);
Considerato che a seguito delle rinunce di Giuseppina Stasi e Vittoria Speranza
si è proceduto allo scorrimento di graduatoria con Oriana Fusco (PRl01833) e
Demetra Sigillo (CPIOOI06) che hanno accettato;
Accertata la disponibilità sul CA 04.46.03.05 "Rimborso spese di soggiorno -
cooperazione internazionale" del bilancio autorizzatorio 2017



DECRETA

ART. 1

Sono nominati vincitori le studentesse Oriana Fusco (PRl01833) e Demetra
Sigillo (CP/OOI06).

LARETTRICE
Elda Morlicchio./ .>
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