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DECRETO 5 05

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Considerato che la Svizzera, a partire dall'anno accademico 2014/20] 5, è
esclusa dal programma Europeo "Erasmus Plus";
Considerato che le Università svizzere di Basilea, Friburgo, Ginevra, Losanna e
Neuchàtel hanno manifestato la volontà di continuare la collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" per promuovere la mobilità
degli studenti;
Considerato che il Programma governativo svizzero di mobilità Swiss-Europe
finanzia borse di studio di circa 300 euro mensili per studente;
Visti gli accordi bilaterali con le suddette Università nell'ambito del Programma
Swiss-Europe stipulati a partire dall'anno accademico 2014/2015;
Visto il DR 256 del 28.03.2017 con il quale è stata indetta una selezione per
titoli al fine di assegnare n. 13 borse di studio finanziate dal Programma
Swìss-Europe a studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale";
Visto il DR 332 del 02.05.2017 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Visto il verbale in data 10.05.2017 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato le domande e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;
Visto il DR 402 del 29.05.2017 con il quale è stata stilata la graduatoria dei
vincitori ed idonei e sono stati nominati vincitori gli studenti Valentina Mellino
(MEA/00736), Roberta lovino (MTS/00193), Valentina Piccirillo (MLC/00300),
Lucia Frulio (CP/00906), Jolanda Caruso (EA/03481), Weronika Karina Dus
(MC/03605), Roberta Mugione (MCI04492), Giovanna Piea (MCI04461) e
Maria Pia Vivarelli (EA/034 71);
Considerato che Lucia Frulio ha rinunciato e non si è potuto procedere ad alcun
scorrimento di graduatoria in assenza di idonei per la destinazione prescelta
Ginevra (dott.ssa di Filippo);
Considerato che Jolanda Caruso non ha presentato domanda di accettazione
entro i termini richiesti (art. 5 del DR 402 del 29.05.2017) per cui si è proceduto
allo scorrimento di graduatoria consultando per le vie brevi gli idonei Simona
Avagnale (EAI03555) che ha rinunciato, Assunta Scarpati (MCI04009) che non



ha risposto entro i termini richiesti dalla mai I e Vincenzo Scudiero (EA/041 00)
che ha accettato;

DECRETA

E' nominato vincitore lo studente Vincenzo Scudiero (EA/04100) la CUI

destinazione è Basilea (prof. Corrado).

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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