
Università degli Studi di Napoli
"L'ORIENTALE"

(2017-U.N.OR-0061541)
RI - Settore Rapporti Internazionali
prot. n. 0061541
del 13/12/2017 in uscita

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica

Settore Rapporti Internazionali

DECRETO 1 O1 1

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Vista la convenzione con la Jawahrlal Nehru University - India;
Considerato che la suddetta convenzione prevede un reciproco scambio di
mobilità studenti;
Viste le delibere del 21 e 22 dicembre 2016 con le quali il Senato e il Consiglio
di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere favorevole e
deliberato la ripartizione del fondo relativo alle convenzioni internazionali
assegnando la somma di 2.500,00 euro alla convenzione in parola per l'esercizio
finanziario 2017;
Viste le delibere del 26 e 28 settembre 2016 con le quali il Senato Accademico e
il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere
favorevole e deliberato "le priorità, criteri e norme di utilizzo dei fondi
convenzioni internazionali esercizio finanziario 2017";
Vista la nota pro t. 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 797 del 13.10.2017 con il quale è stata indetta una selezione di n. 2
studenti per svolgere ricerca tesi e di n. 1 studente per svolgere un periodo di
studio presso la succitata Università con l'acquisizione di almeno 8 CFU;
Visto il DR 914 del 14.11.2017 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Considerato che sono pervenute n. 3 domande relative al soggiorno di studio di
studio di 6 mesi con acquisizione di almeno 8 CFU e n. 1 domanda relativa al
soggiorno di studio di almeno 3 mesi per ricerca tesi;
Visto il verbale in data 4.12.2017 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;

DECRETA

ART. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la selezione di n. 2
studenti per svolgere ricerca tesi e di n. 1 studente per svolgere un periodo di
studio presso la Jawahrlal Nehru University con acquisizione di almeno 8 CFU



ART. 2
E' escluso lo studente Bernardo Cardini (AF/01381) in quanto non risulta iscritto
per l'a.a. 2017/2018 (ai sensi dell'art. 3 del DR 797 del 13.10.17) e ha
trasmesso la domanda di partecipazione al bando tramite posta certificata priva
di firma.

ART. 3

Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori e degli idonei per il
soggiorno di studio di 6 mesi e di 3 mesi

Soggiorno di
studio di 6 mesi

Candidato Punteggio
Maria Casadei 4
MLO/OO487

Alessandra Abita 1
AF/01346

Soggiorno
di studio
di 3 mesi
Candidato Punteggio
PICA 4

Antonella
CP/OO993

ART 4
Sono nominati vincitrici:
Maria Casadei MLO/00487 - soggiorno di studio di 6 mesi
Antonella Piea (CP/00993) - soggiorno di studio di 3 mesi
Ai sensi dell'art. 4 del DR 797 del 13.10.2017 la mobilità è vincolata
all'accettazione dell'Università straniera.

ART 6
Ivincitori devono presentare domanda di accettazione o rinuncia entro tre giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
di nomina vincitori.
Coloro che non effettueranno l'accettazione entro il termine richiesto saranno
considerati rinunciatari.

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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