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Visto lo Statuto;
Visti gli accordi di collaborazione e scambi accademici con l'Università Statale
di Tomsk e con l'Università Politecnica di Tomsk - Russia;

, ~
Visto ilDR 901 del 01.12.2016 con il quale è stata indetta una selezione di n. 12
studenti (n.4 studenti per 9 mesi e n. 8 studenti per 3 mesi) per svolgere un
periodo di studio presso l'Università Statale di Tomsk e l'Università Politecnica
di Tomsk (Russia) con acquisizione di almeno 8 CFU per 3 mesi e di almeno 16
CFU per 9 mesi; -
Visto in particolare l'art. 7 del suddetto decreto relativo alla nomina della
Commissione giudicatrice;
Visto il D.R. 937 del 21.12.2016 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice in parola; ,
Visto il verbale in data 21.12.2016 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato le domande e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;
Considerato che sono pervenute n. 14 domande per n. 3 mesi;
Considerato che sono pervenute n. 3 domande petn:'(.)'mesi;
Considerato che l'Università Politecnica e l'Università Statale di Tomsk hanno
dato la disponibilità di altre n. 4 borse per n. 3 mesi in sostituzione delle n. 2
borse per 9 mesi non assegnate;

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la selezione di n.'. 12
studenti per svolgere un periodo di studio presso l'Università Statale di TOl11ske
l'Università Politecnica di Tomsk (Russia) con acquisizione di almeno 8 CFU
per 3 mesi e di almeno 16 CFU per 9 mesi
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Art. 2
Sono .esclusi i seguenti studenti:
MARESCA Maria Anna MCC/00495 - (selezione di n. 3 mesi) in quanto ha
. presentato la domanda fuori termine;
POLVERE Mariachiara MLC/00230 - (sel.ezione di n. 3 mesi) ai sensi dell' art. 3
comma c del 901 del 01.12.2016 in quanto iscritta ad un corso di laurea
magistrale non previsto nel suddetto articolo del Bando;
PIZZICATO Alessandro MCC/00416 - (selezione di n. 9 mesi) ai sensi dell'art.
3 comma d del 901 del 01.12.2016, in quanto fuori corso.

Art. 3
E' approvata la graduatoria per il soggiorno studio-di 3 mesi.e sono nominati i
vincitori ed idonei con indicazione dell'Università di destinazione come di
seguito indicato.
A parità di punteggio ha la precedenza lo studente cha ha ottenuto la media
ponderata agli esami di Lingua russa e Letteratura russa o di Lingua e
Letteratura russa (esame unico), e in caso di ulteriore parità di punteggio lo
studente con un reddito più basso (ISEE per prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario aggiornato anno 2014), ai-sensi dell'art. 4 del DR 901
del 01.12.2016
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3 mesi
Candidati Tot. Media Università

esami di
russo destinazione

1 vincitore ORFEO Adriano I l Università
MCC/OOS06 Statale di

TOlUsk
2 vincitore DEL POPOLO MARCHITTO 6 Università

Ilenìa Statale di
Tomsk

3 vincitore DE MIZIO Irene 5 Università
MCC/OO512 Statale di

Tomsk
4 vincitore MONDANY Yvonne /Ili 4 28,66 Università

MC/02965 Politecnica
di Tomsk

5 vincitore LANZETT A Francesco Antonio 4 27,50 Università
MCC/OO564 ~

" o,,Politecnica
di Tomsk

6 vincitore ESPOSITO Caterina 3 29 Università
MC/03264 Statale di

Tomsk
7 vincitore GAUTIERO Marco " 28,50 Università.)

MC/03504 Politecnica
di Tomsk

8 vincitore SICILIA Francesca 3 . 27,33 Università
MC/03427 Politecnica

l',~ 'li'

di Tomsk
9 vincitore LOMONACO Tommaso 2 28 Università

CP/OOO19 Statale di
Tomsk

lO vincitore CERASO Noemi 2 27 .. Università
MC/04093 Politecnica

di Tomsk
11 vincitore SAGLIOCCHI Lucia 2 26,33 Università

MCC/OO561 Politecnica
di Tomsk

12 vincitore DI MARTINO Francesco Pio l 28 Università
MC/039'OO Statale di

Tomsk
idoneo CAMMARELLE Sara l 25, I ' 00

,
13

MCI04227 ' :
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Art. 4

E' approvata la graduatoria per il soggiorno studio di 9 mesi e sono nominati i
vincitori con indicazione dell'Università di destinazione come di seguito
indicato.

9 mesi
Candidati Tot. Università

di

""
destinazione

l vincitore PERFETTO Maria 5 Università
MC/04246 Statale di

Tomsk
2 vincitore DI MARTINO' Francesco Pio l Università

MC/03900 ,_'
"> Politecnica

di Tomsk

A~5. •
Gli studenti dovranno trasmettere nota di accettazioiie 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

AFFISSO ALI: ALBO IL 1-1- to11-
PROT. NR_ l Z V&-r' ,11.. {

Il Direttore Generale
dott iunto

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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