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DECRETO 9 O O

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Visto l'accordo con la East China University of Political Science and Law -
(Shanghai-Cina);
Visto il DR 745 del 28.09.2017 con il quale è stata indetta la selezione di n. 2
studenti, iscritti ai corsi di laurea magistrale in "Relazioni e Istituzioni dell' Asia
e dell' Africa"e in "Studi Internazionali" per svolgere un periodo di studio presso
la East China University of Political Science and Law con acquisizione di
almeno 16 CFU ;
Visto in particolare l'art. 7 del suddetto decreto relativo alla nomina della
Commissione giudicatrice;
Visto il DR 865 del 26.10.2017 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Visto il verbale in data 03.1 1.2017 con il quale la Commissione ha valutato le
domande pervenute e stilato la graduatoria dei vincitori;
Considerato che sono pervenute n. 2 domande;

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la selezione di 11. 2
studenti, iscritti ai corsi di laurea magistrale in "Relazioni e Istituzioni dell' Asia
e dell' Africa"e in "Studi Internazionali" per svolgere un periodo di studio presso
la East China University of Politica] Science and Law con acquisizione di
almeno 16 CFU



E' esclusa la studentessa LAEZZA Ippolita MRII00487 in quanto non risulta
avere certificazione IELTS con punteggio di almeno 6.0 o certificazione
equivalente B2 ai sensi dell' art. 3 punto c.

Art. 3
Risulta vincitrice la studentessa INCARNATO Roberta MRI/00507 con 9 punti.

Art. 4
La studentessa vincitrice 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'indirizzo email ri@unior.it
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