UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Rep. n.746/2018 - Prot. n. 30523 del 09/07/2018 Allegati 0
Anno 2018 tit. III cl. 14 fasc. ___
LA RETTRICE
VISTO il D.R. n. 579/2018, prot. n. 23788 del 28/05/2018, con il quale è stato emanato il bando per
l’attribuzione di n. 14 borse di studio per supporto agli studenti iscritti alle lauree internazionali
A.A. 2018/2019;
VISTO l’art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE del predetto Bando, nel quale è stabilito che:
“Possono presentare la candidatura gli studenti di Paesi extra EU che, al momento della domanda:
1.
siano già stati selezionati dal partenariato internazionale per l’ammissione a una delle
seguenti lauree magistrali internazionali: Matematica, Informatica, Ingegneria matematica,
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria informatica e automatica, Fisica;
2.

siano iscritti al I anno di una delle suddette lauree presso l’Università di
appartenenza, laddove esista una specifica convenzione per il doppio titolo con il nostro ateneo.
oppure

siano in possesso di tutta la documentazione necessaria all’iscrizione all’a.a. 2018/2019,
per i candidati provenienti da università con le quali non è stata stipulata una specifica
convenzione per il
doppio titolo.”
VISTO l’art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE del predetto Bando, nel quale è stabilito che:
“Le proposte dovranno essere formulate dai Presidenti del CdS internazionali, che avranno cura di
raccogliere le candidature già validate dal partenariato e ritenute idonee. La domanda, da redigere
secondo lo schema (allegato 1), sottoscritta dal Presidente del CdS, deve
essere:
 consegnata a mano all’Ufficio Relazioni Internazionali;
oppure
 inviata per posta a Università degli Studi dell’Aquila - Ufficio Relazioni Internazionali – Via
Giovanni Di Vincenzo, 16/B - 67100 L’Aquila, (non farà fede la data del timbro postale),
oppure
 inviata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it
e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 giugno 2018.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il verbale di valutazione del partenariato, redatto secondo i criteri descritti all’art. 5 del presente
bando;
e, per ogni singolo candidato:
b) attestazione del presidente del CdS sulla completezza e correttezza della documentazione necessaria
all’iscrizione (per i candidati provenienti da università con le quali NON esiste una convenzione
per il doppio titolo) – Allegato 2;
c) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
 incomplete
 prive di uno dei requisiti di ammissione
 che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate
 pervenute oltre la scadenza suddetta.

VISTA la candidatura di DERMITZAKI Angeliki pervenuta il 25/06/2018 e acquisita agli atti con
protocollo Prot n. 29664 del 03/07/2018 ;
VISTA la candidatura di KNOCKER Matthew pervenuta il 25/06/2018 e acquisita agli atti con protocollo
Prot n. 29664 del 03/07/2018;
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VISTA la candidatura di RAICH BROS Carles pervenuta il 25/06/2018 e acquisita agli atti con protocollo
Prot n. 29664 del 03/07/2018 ;
VISTA la candidatura di BABALOLA Afeez pervenuta tramite PEC e acquisita agli atti con protocollo
Prot n. 28157 del 25/06/2018 ;
DECRETA
ART. 1 Non sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, ai sensi dell’art. 2 del predetto D.R. n.
579/2018 del 28/05/2018, i seguenti candidati:
1. DERMITZAKI Angeliki - Grecia
2. KNOCKER Matthew - Irlanda
3. RAICH BROS Carles - Spagna

ART. 2 Non è ammesso a partecipare alla selezione in premessa, ai sensi dell’art. 3 del predetto D.R. n.
579/2018 del 28/05/2018, il seguente candidato:
1. BABALOLA Afeez

L’Aquila, 09/07/2018

F. to LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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Rep. n. 747/2018 - Prot. n. 30524 del 09/07/2018 Allegati 0
Anno 2018 tit. III cl. 14 fasc. ___
LA RETTRICE
VISTO il D.R. n. 579/2018, prot. n. 23788 del 28/05/2018, con il quale è stato emanato il bando per
l’attribuzione di n. 14 borse di studio per supporto agli studenti iscritti alle lauree internazionali
A.A. 2018/2019;
VISTO l’art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE del predetto Bando, nel quale è stabilito che:
“Le proposte dovranno essere formulate dai Presidenti del CdS internazionali, che avranno cura di
raccogliere le candidature già validate dal partenariato e ritenute idonee. La domanda, da redigere
secondo lo schema (allegato 1), sottoscritta dal Presidente del CdS, deve
essere:
 consegnata a mano all’Ufficio Relazioni Internazionali;
oppure
 inviata per posta a Università degli Studi dell’Aquila - Ufficio Relazioni Internazionali – Via
Giovanni Di Vincenzo, 16/B - 67100 L’Aquila, (non farà fede la data del timbro postale),
oppure
 inviata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it
e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 giugno 2018.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il verbale di valutazione del partenariato, redatto secondo i criteri descritti all’art. 5 del presente
bando;
e, per ogni singolo candidato:
b) attestazione del presidente del CdS sulla completezza e correttezza della documentazione necessaria
all’iscrizione (per i candidati provenienti da università con le quali NON esiste una convenzione
per il doppio titolo) – Allegato 2;
c) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
 incomplete
 prive di uno dei requisiti di ammissione
 che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate
 pervenute oltre la scadenza suddetta.
VISTO il verbale trasmesso via email dalla Prof. Alessandra Continenza, Presidente del CdS in Fisica, in
data 29/06/2018 e acquisito agli atti con Prot n. 29754 del 04/07/2018;
VISTA la proposta formulata dalla Prof.ssa Alessandra Continenza, secondo l’allegato n. 1 del suddetto
bando, e acquisita tramite protocollo del Dipartimenti di Sceinze Fisiche e Chimiche, ns prot. n.
29322 del 02/07/2018;
DECRETA
ART. 1 Non sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, ai sensi dell’art. 3 del predetto D.R. n.
579/2018 del 28/05/2018, i candidati presentati dalla Prof. Alessandra Continenza.
L’Aquila, 09/07/2018

F.to LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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