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DECRETO 39 1

LA RETTRlCE

Visto lo Statuto;
Vista la convenzione con la Minzu University - Cina;
Considerato che la suddetta convenzione prevede un reciproco 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 della
convenzione in parola la somma di 4.500,00 euro per l'es. fin. 2017;
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 149 del 28.02.2017 con il quale è stata indetta una selezione di n. 3
studenti per svolgere un periodo di studio presso la Minzu University con
acquisizione di almeno 8 CFU;
Vi~to il DR 231 del 20.03.2017 con il quale è stata nominata la Commissione

Igiudicatrice;
IVisto il verbale in data 06.04.2017 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;
Visto il DR 287 del 13.04.2017 con il quale è stata stilata la graduatoria dei
vincitori ed idonei e sono stati nominati vincitori gli studenti Federico Roba
(MLO/00464), Roberto Musella (MLO/00376) e Martina Manganiello
(MLO/00419);
Considerato che a seguito delle rinunce di Roberto Musella e Martina
Manganiello si è proceduto allo sconimento' di graduatoria con Claudio
Nunziata (MLO/00463), Anna Medaglia (MLO/00335),
Considerato che i suddetti studenti hanno rinunciato e si è proceduto allo
scorrimento di graduatoria con Martina Cirillo (MLO/00259) e Maria Paola
Violi (AF/01282);
Considerato che anche le studentesse Cirillo e Violi hanno rinunciato e si è
proceduto allo scorrimento di graduatoria con Deborah Del Core (MCC/00574)
e Luigi Sagnella (CP/00050);
Considerato che Del Core e Sagnella hanno accettato;
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Accertata la disponibilità sul CA 04.46.03.05 "Rimborso spese di soggiorno -
cooperazione internazionale" del bilancio autorizzatorio 2017

DECRETA

ART. l

Sono nominati vincitori la studentessa Deborah Del Core (MCC/00S74) e lo
studente Luigi Sagnella (CPlOOOSO).

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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