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LA RETTRICE
VISTO l’art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
VISTO l’art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il Decreto Legislativo 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n.170, con la
quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;
VISTO il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 ”Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati”;
VISTO il D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 - Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti - Assegnazione risorse e indicazioni operative per il loro utilizzo e relativo monitoraggio;
VISTO il D.M. 29 Dicembre 2017 n. 1047, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e
utilizzo del Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale degli studenti” emanato con Decreto
Rettorale n. 378/2007 e successive modificazioni e riformulazioni;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il D.R. Rep. n. 1161/2018 del 27/11/2018 con il quale è stato emanato il bando a sostegno della
mobilità dei dottorandi di ricerca per l’A.A. 2018/2019, pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito
dell’Ateneo in data 28/11/2018;
VISTO il D.R. Rep. n. 68/2019 del 24/01/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle domande;
VISTI

gli atti della Commissione giudicatrice acquisiti al protocollo in data 25/03/2019;
DECRETA

ART. 1
Risultano beneficiari del contributo per la mobilità dei dottorandi di ricerca per l’A.A. 2018/2019 i seguenti
dottorandi:

1. LAUDATO MARCO
2. MUTTILLO MIRCO
3. RAGUSA FEDERICA
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ART. 2
I beneficiari dovranno presentare la dichiarazione di accettazione del contributo entro 7 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto utilizzando il modulo allegato.
ART. 3
Il contributo verrà erogato in due rate:
 la prima rata pari al 50% del contributo spettante, dopo la ricezione della dichiarazione di
accettazione di cui al precedente art. 2;
 la seconda rata a consuntivo dopo la ricezione della seguente documentazione inviata al Settore
Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca dal Coordinatore del corso:
- attestazione di effettiva frequenza con indicata data di inizio e termine del soggiorno firmata dal
Coordinatore del corso;
- attestazione rilasciata dalla struttura ospitante;
- copia del report presentato dal candidato.
La seconda rata sarà erogata successivamente alla ricezione della predetta documentazione e dell’originale
dell’accordo stipulato con la struttura ospitante.
L’Aquila 27/03/2019
LA RETTRICE
F.to 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 resti 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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