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DECRETO 496
/

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Viste le convenzioni con l'Università Normale di Shenyang, l'Università
Normale di pechino, l'Università di Wenzhou e l'Università di Shanghai;
Considerato che le suddette convenzione prevedono 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 delle
convenzioni in parola rispettivamente le somme di 4.000,00, 2.500,00, 3.000,00
e 2.000,00 euro per l'es. fin. 2017;
Viste le delibere del 27 e 28 settembre 2016 con le quali rispettivamente il
Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione hanno approvato "le
priorità, i criteri e le norme di utilizzo dei fondi convenzioni internazionali
esercizio finanziario 2017" in base alle quali è confermato che "un referente di
più convenzioni ha la facoltà di distribuire le risorse assegnate in base ad
eventuali e motivate necessità che dovrebbero presentarsi nl corso dell'anno";
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 271 del 4.4.2017 con il quale è stata indetta una selezione di n.ll
studenti di cui n. 2 studenti del corso di Laurea Magistrale per svolgere un
periodo di studio di 10 mesi presso l'Università Normale di Shenyang con
acquisizione di almeno 12 CFU e n. 9 studenti per svolgere un periodo di studio
di un semestre presso l'Università Normale di Shenyang o l'Università di
Wenzhou con acquisizione di almeno 8 CFU;
Visto il DR 319 del 26.4.2017 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Visto il verbale in data 8.5.2017 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;
Visto il DR 381 del 19.5.2017 con il quale è stata stilata la graduatoria dei
vincitori ed idonei e sono stati nominati vincitori le studentesse Elena Maresca
(MLOI00363) e Cristina Speranzella (MLOI00414) per svolgere un p~riodo. di
studio di IOmesi presso l'Università Normale di Shenyang e gli studenti Manna



Carotenuto (MCCI00464), Vittoria Pia Pacchiano (PR/O1698), Elena Maresca
(MLOI00363), Antonietta Papaleo (CP/00278), Lucia Salzano (CP/00226),
Cristina Speranzella (MLOI00414), Federico Rossi (CP/00580), Teresa
Cutrignelli (MLOI00391) e Marialaura Ucci (CP/00591) per svolgere un periodo
di studio di un semestre presso l'Università Normale di Shenyang e l'Università
di Wenzhou;
Considerato che Elena Maresca e Cristina Speranzella risultano vincitrici sia del
soggiorno di studio di IO mesi che di un semestre;
Considerato che Elena Maresca, Cristina Speranzella, Federico Rossi e
Marialaura Ucci rinunciano al soggiorno di studio di 6 mesi;
Considerato che si è proceduto allo scorrimento di graduatoria con Santo
Michael Orefice (MCCI00549), Nicoletta Iannuzzi (CP/OO155), Greta Piergianni
(AF/OI373) e Simona Russo (PRl01692);
Considerato che Santo Michael Orefice, Nicoletta Iannuzzi e Greta Piergianni
hanno rinunciato;
Considerato che si è proceduto ad un ulteriore scorrimento di graduatoria con
Arianna Errico (ML010045 1), Lucrezia Strisciante (MRI/00502) e Arianna Lo
Iacono (CP/100588);
Considerato che a seguito della rinuncia di Arianna Errico si è proceduto allo
scorrimento di graduatoria con Raffaelle Ciardi (CP/00621) che ha 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 vincitrici le studentesse Simona Russo (PR/O1692), Lucrezia
Strisciante (MRII00502), Arianna Lo Iacono (CP/00588) e Raffaella Ciardi
(CP/00621).

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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