Prot. n. 17039 del 04/06/2019 - [UOR: Ufficio Albo di Ateneo e Pubblicazione Atti - Classif. I/7 - Rep.222/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

IL RETTORE
VISTO

il DM 29 dicembre 2014, n.976 – Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’articolo 1 del
DL 9 maggio 2003, n.105, convertito dalla legge 11 luglio 2003
n.170;

VISTA

la nota ministeriale prot. n.2773 del 05/03/2015 relativa alle
indicazioni operative sull’utilizzo del Fondo Sostegno Giovani;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente in data 22/01/2019 e
25/01/2019, con le quali sono state approvate le proposte
progettuali presentate dalla commissione interna nominata il
30/10/2018 per l’utilizzo delle risorse dell’E.F. 2016 di cui al DM
sopra citato;

VISTO

il Decreto Rettorale Rep. 103/2019 prot. n.3459 del 05/02/2019,
con il quale, fra l’altro, è stata rettificata la specifica della proposta
progettuale n.4;

VISTO

il Decreto Rettorale Rep.365/2019 prot. n.14501 del 10/05/2019,
con il quale è stato pubblicato il Bando di selezione per
l’assegnazione di n.5 contributi per lo svolgimento di attività
formative sulle tecniche della conservazione della biodiversità
vegetale presso Orti botanici e Banche del germoplasma (Orto
botanico dell’Università di Sofia, Bulgaria – Centro per la
conservazione della biodiversità dell’Accademia delle scienze
polacca a Varsavia);

VISTO

il verbale in data 23/05/2019 della commissione selezionatrice
nominata dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio
il 14/05/2019;

DECRETA
Articolo 1

E’ approvata la graduatoria degli studenti idonei a un contributo per la partecipazione
alle attività formative sulle tecniche della conservazione della biodiversità vegetale presso
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Orti botanici e Banche del germoplasma (Orto botanico dell’Università di Sofia, Bulgaria –
Centro per la conservazione della biodiversità dell’Accademia delle scienze polacca a
Varsavia), come di seguito elencati nell’ordine di merito:
1
2
3
4
5
6
7

COSTANTINO Chiara Concetta
MICATROTTA Pasquale
COMPAGNONE Federica
GILLINI Anna
PALLADINO Dario
SMARGIASSI Biase
BROGNA Alfonso

idoneo con contributo
idoneo con contributo
idoneo con contributo
idoneo con contributo
idoneo con riserva ●
idoneo
idoneo

● idoneità con contributo subordinata al pagamento della indennità di mora

Gli studenti idonei potranno subentrare nella titolarità del contributo in caso di rinuncia da parte
degli aventi diritto.
Articolo 2
Sono esclusi, per mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2 del Bando di
selezione (iscritti “fuori corso”), gli studenti: Damiano Antonella, Di Pilla Danilo, Falcione
Martina, Passarella Claudia, Scala Davide.
Articolo 3

Gli studenti beneficiari di cui all’articolo 1 del presente Decreto dovranno formalizzare,
prima della partenza, il Learning Agreement sottoscritto dal Presidente del Corso di Studio
o suo delegato che attesti che i crediti acquisiti a seguito delle attività didattiche svolte
presso la sede estera ospitante verranno convalidati e i relativi CFU assegnati e, al termine
della mobilità, consegnare i documenti giustificativi di spesa e l’attestato di partecipazione
rilasciato dalla sede estera ospitante.
IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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