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DECRETO 272

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Visto il DR 233 del 21.03.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della
Commissione giudicatrice per la selezione di n. 5 studenti per svolgere un
periodo di studio presso l'Universidad Nacional de la Plata (Argentina), la
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, l'Universidad Alberto Hurtado,
l'Universidad de Chile (Cile), l'Universidad Nacional de Colombia-Bogotà
(Colombia), con acquisizione di almeno 8 CFU;
Considerato che la Commissione giudicatrice ha ritenuto opportuno riunirsi
nuovamente avendo constatato che per mero errore di digitazione è stato
assegnato un punteggio errato relativo ai titoli ad una studentessa che non ha
presentato alcun titolo;
Visto il verbale in data 27.03.2018 con il quale la Commissione giudicatrice ha
stilato la graduatoria dei vincitori e degli idonei;
Per i motivi di cui in premessa, a parziale rettifica del DR 233 del 21.03.2018 è
riformulata la graduatoria dei vincitori e degli idonei;

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la selezione di n. 5
studenti per svolgere un periodo di studio presso l'Universidad Nacional de la
Plata (Argentina), la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, l'Universidad
Alberto Hurtado, l'Universidad de Chile (Cile), l'Universidad Nacional de
Colombia-Bogotà (Colombia), con acquisizione di almeno 8 CFU .



Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori e degli idonei con il punteggio
a fianco di ciascun candidato.
Sono nominati vincitori i primi 5 candidati per i quali la Commissione propone
l'Università di destinazione.
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 al colloquio di lingua spagnola.
In caso di ulteriore parità di punteggio, ha la precedenza lo studente con il
reddito più basso in base al modello ISEE per prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario (ultima dichiarazione accertata).

Candidati Tot. Colloquio lingua Fascia Università di
reddito destinazione

BRUNO Maria 9 Universidad
Caterina Nacional La
PR/02007 Plata
DE MARTIS India 8 3 Universidad
MTS/00296 de Chile
DI CRISTO Nunzia 8 2 Universidad
CP/00923 Nacional de

Colombia
BRILLANTE 7 Pontificia
Giovanna Universidad
MEA/00830 Catélica
13.10.90
PUGLJESE Martina 6 Universidad
EA/03403 Alberto

Hurtado

BUONANNO 5 3
Maria Carmen
MTS/OO245
MARANO Siriana 5 2 Il
MRI/OO580
VIOLANTENadia 5 2 Il
CP/OO976
CIOFFI Michela 3
MLCI00364

Art. 5
Gli studenti dovranno trasmettere nota di accettazione o di eventuale rinuncia
entro sette giorni a partire dal giorno successivo alla data di affissione all'Albo
dell'Ateneo del presente decreto all'indirizzo email ri@unior.it e accertarsi
dell'effettiva ricezione dell'email da parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali e
Ricerca Scientifica - Settore Rapporti Internazionali.

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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