UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

D.R. Rep. n. 1077-2019 Prot. 55978 del 11.10.2019 Allegati 0
Anno 2019 Tit V Cl 5 fasc. 11.2
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D.P.C.M. 9 Aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390”;
VISTO
il Regolamento per la concessione di contributi a favore di laureandi,
modificato con D.R. 1902/2012 del 07.08.2012;
VISTO
il D.R. Rep. n. 132-2018, prot. 7869 del 20.02.2018 di emanazione del Bando
per l’assegnazione di contributi a favore di laureandi per l’a.a. 2017/2018;
VISTO
il D.R. Rep. n. 575 -2019 Prot. 24857 del 14.06.2019 di ammissione alla selezione per
la concessione di contributi a favore di laureandi per l’a.a. 2017/2018;
VISTO
il D.R. Rep. n. 792-2019 Prot. 33581 del 31.07.2019 di nomina della Commissione
giudicatrice delle istanze presentate dai candidati ammessi alla selezione per
l’assegnazione di contributi a favore di laureandi per l’a.a. 2017-2018;
PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 30.09.2019
DECRETA
ART.1 Vengono assegnati rispettivamente l’importo massimo previsto per lavori di tesi svolti in
Italia, pari ad Euro 1.032,91, al candidato ESTRADA MARTINEZ GILBERTO
NICOLAS, e l’importo massimo previsto per lavori di tesi svolti all’estero, pari ad Euro
2.065,83, alla candidata VALENTE ARIANNA.
ART.2

Non si concede il contributo per lavori di tesi svolti all’estero alla candidata FINAMORE
MIRIAM, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento per la concessione di
contributi ai laureandi, di cui al D.R. 1902/2012 del 07.08.2012.

ART.3

La spesa graverà sulla voce COAN CA.04.03.02.01.08 “Altri interventi a favore degli
studenti” – BUDGET ASESTU anno 2019 dove è disponibile la necessaria copertura.

L’Aquila, 09.10.2019
F.to IL RETTORE
(Prof.Edoardo Alesse)
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