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DECRETO 798

LA RETTRICE
Visto lo Statuto;
Vista la convenzione con l'Università di Kòbe;
Visto il DR 597-27.07.2017 con il quale è stata indetta selezione di n. 2 studenti
per titoli e prova di lingua giapponese per svolgere un soggiorno di studio
finalizzato al conseguimento del doppio titolo: Laurea Magistrale in Relazioni e
Istituzioni dell'Asia e dell'Africa presso l'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale" (U.N.O.) e Master of AI1spresso l'Università diKòbe;
Visto in particolare l'art. 8. del suddetto decreto relativo alla nomina della
Commissione giudicatrice;
Visto il D.R. 759 del 03.10.2017. con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice in parola;
Visto il verbale in data 10.10.2017 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato le domande e stilato la graduatoria dei vincitori;
Considerato che sono pervenute n. 2 domande;

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con DR 759
del 03.10.2017, per la selezione di n. 2 studenti per titoli e prova di lingua
giapponese per svolgere un soggiorno di studio finalizzato al conseguimento del
doppio titolo: Laurea Magistrale in Relazioni e Istituzioni dell' Asia e dell' Africa
presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (U.N.O.) e Master of
A11spresso l'Università di Kòbe

Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori

Candidati Totale

1 DELLO SPEDALE 12
VENTI Mattia
PR/0175 l

2 MARCHI Alessia 8
PR/01762 --



Art. 6
Gli studenti dovranno trasmettere nota di accettazione o di eventuale rinuncia
entro cinque giorni a partire dal giorno successivo alla data di affissione all' Albo
dell' Ateneo del presente decreto all'indirizzo email ri@unior.it e accertarsi
dell'effettiva ricezione dell'email da parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali e
Ricerca Scientifica - Settore Rapporti Internazionali.
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