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DECRETO 559

LA RETTRlCE

Visto lo Statuto;
Vista la convenzione con l'Università di Sfax - Tunisia;
Visto il DR 37] del] 7.05.2017 con il quale è stata indetta una selezione di n. 1
studente per svolgere un soggiorno di studio e di ricerca presso l'Università di
Sfax - Tunisia) con acquisizione di almeno 8 CFU;
Visto il DR 446 dell'08_06.2017 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Visto il verbale in data 21.06_2017 della Commissione giudicatrice che ha
esaminato e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;
Visto il DR 530 del 29_06.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della
Commissione giudicatrice per la selezione di n. l studente per svolgere un
soggiorno di studio e di ricerca presso l'Università di Sfax - Tunisia con
acquisizione di almeno 8 CFU;
Visto il verbale in data 04.07 _20]7 della Commissione giudicatrice che ha
ritenuto opportuno riunirsi nuovamente per rettificare la graduatoria non avendo
effettuato gli arrotondamenti previsti dall'art. 4 del Bando di selezione ed ha
stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei;

DECRETA

Art. 1
E' annullato il DR 530 del 29.06.20] 7.

Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria di vincitori ed idonei con il punteggio a
fianco di ciascun candidato. Ai sensi dell' art 4 del bando di selezione a parità di
punteggio ha la precedenza lo studente che ha ottenuto il punteggio più alto agli
esami di lingua araba o di lingua e letteratura araba e in caso di ulteriore parità di
punteggio lo studente con il reddito più basso in base al modello ISEE per
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ultima dichiarazione
accertata). La Commissione ha stabilito di tenere conto del numero di esami
sostenuti nel caso di ulteriore parità ciipunteggio.



r-r--r-:

Candidati Totale Punteggio Fascia di Numero
Media appartenenza esani i
esami sostenuti
lingua e
letteratu ra
araba

SPANO Eleonora 14
MCI/00273
D'ACCARDIO II 3 III 4

Alessia
MCl/00288 __ -----
VELLONE Arianna Il 3 1ll 2
MCI/00272
MENNA Grazia IO
MTS/00113
SANSONE Francesca 9 3
MLO/00427
TESEO Claudia 9 I
MLCIOOl31

PETRUZZI Mina 5
MClI00247
STASI Giuseppina 4
MLC/OOI74
MAGLlOZZI Aurora 3
MCI/00289
TORNINCASA 1
Michele
MCI/00254

Art. 3

Risulta vincitrice la studentessa SPANO Eleonora MCI/00273.

Art. 4
La studentessa dovrà trasmettere nota di accettazione o di eventuale rinuncia
entro cinque giorni a partire dal giorno successivo alla data di affissione all' Albo
di Ateneo del presente decreto all'induirizzo email: ri@unior.it.

AFFISSO ALL' ALBO IL
PROT. NR. J11J O
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