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I)ECRET'O

Visto lo Statuto;
Vista la convenzione con J' Universidad Nacional dc Rosario (Argentina);
Visto il DR 390 dcl23.05.2017 con il qualeç stata indetta una selezione di IL 2
studenti per svolgere UD periodo di studio presso ]'Universidad Nacional de
Rosario;
Vista la nota email prot. n. 0021810 del 19,06,2017 con la quale il prof. Pietro
Masina, responsabile dell'accordo in parola, comunica, che, a seguito di accordi
con il Partner straniero per il rinnovo della convenzione, si è ritenuto' opportuno
effettuare la mobilità studente di scambio a febbraio 2018;

Visto in particolare l'art. 7 del DR 390 del ,05,2017 relativo alla nomina della
Commissione giudicatrice;

Visto il DR 513 del 26.06,2017 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Visto il verbale in data 04.07.2017 della Commissione giudicatrice che ha,
esaminato e stilato la graduatoria dei vincitori ed idonei:
Considerato che S0110 pervenute Il. 2 domande:

HEcRE'rA

Art, l
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la selezione di n. 2
studenti per svolgere un periodo di studio presso l'Universidad Nacional de
Rosario

Art 2
La studentessa .BOCCARDO Giovanna MSI/00513 è esclusa ai sensi del l'art.J
in quanto non ha la media richiesta,



Art :)

nominata vincitrice la studentessa SAVOIA Ilaria MSl!00507

Art 4
La partenza prevista ad agosto 2017 ai sensi dell'art. 2 del DR 390 del
23,05,2017 è posticipata a febbraio 2018,

Art. ;5
La studentessa dovrà trasmettere nota di accettazione o di eventuale rinuncia
entro quindici giorni a partire dal giorno successivo alla data affissione
all'Albo di Ateneo del presente decreto all'indirizzo email ri@qn1{l[jl e
accertarsi dell'effettiva ricezione dell'email da parte dell'Ufficio Relazioni
Internazionali e Ricerca Scientifica" Settore Rapporti Internazionali,
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