Prot. n. 21071 del 04/07/2019 - [UOR: Coordinamento Servizi Studenti - Classif. II/1 - Rep.547/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO TASSE E CONTRIBUTI

IL RETTORE
VISTA

la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “Norme sul diritto allo studio universitario”;

VISTO

il D.P.R. del 25.07.1997, n. 306, recante il “Regolamento in materia di contributi
universitari”;

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001 sull’Uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario,
emanato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 390/1991;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D. R. n. 1113 del 6.12.2012;

VISTO

il D.M. 270 del 22 ottobre 2004, sulle Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico, e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario;

VISTO

il D.L.vo 29.03.2012, n. 68, sulla Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;

VISTO

il D.R. n. 834 del 27.09.2018, prot. n. 22882, con il quale è stata indetta una selezione
per l’assegnazione di n. 1 Premio per Tesi di Laurea (triennale o magistrale) – IV
Edizione in memoria del Prof. Tommaso De Chiaro discussa nell’anno accademico
2016/17 presso l’Università degli Studi del Molise in materia di arte moderna e/o
contemporanea;

CONSIDERATO che al laureato primo classificato spetterà un Premio di importo pari a 2.000,00
euro, al lordo delle ritenute di legge;
TENUTO CONTO che il Premio per Tesi di Laurea sarà assegnato mediante una graduatoria
formulata sulla base del punteggio totale attribuito a ciascuna tesi di laurea e dato dalla
somma dei punteggi parziali attribuiti al voto di laurea e alla valutazione della tesi;
RITENUTO che, in base all’art. 4 del predetto bando, la Commissione esaminatrice formata da tre
docenti è nominata con provvedimento rettorale;
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VISTA

la delibera del Dipartimento SUSeF del 13.04.2016, con la quale è stato nominato come
Referente di Ateneo per l’iniziativa il Prof. Lorenzo Canova;

VISTA

la mail del 6.05.2019, con la quale il Prof. Canova ha proposto i nominativi della
Commissione esaminatrice;

VISTO

il D.R. n. 359 del 10.05.2019, prot. n. 14493, con il quale stata nominata la Commissione
esaminatrice per l’assegnazione del Premio di Laurea;

VISTO

il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 13.06.2019, con il quale è
stato comunicato il nominativo del candidato al quale è stato attribuito il “Premio di Tesi
di Laurea in memoria del Prof. Tommaso De Chiaro” per la tesi di laurea discussa
nell’anno accademico 2016/17 presso l’Università degli Studi del Molise in materia di
arte moderna e/o contemporanea;

ACCERTATA la disponibilità di 2.000,00 euro nel Bilancio dell’anno 2018 alla voce di ricavo
denominata “Contributi correnti da altri soggetti privati” con codifica CA.03.031.07.02 e
alla voce di costo denominata “Borse di studio” con codifica CA.04.040.01.04.15 –
vincolo n. 110/2019;

DECRETA
Art. 1
È approvata la graduatoria di merito redatta per il “Premio per Tesi di Laurea in memoria del Prof.
Tommaso De Chiaro” - IV Edizione, al lordo percipiente di 1.843,00 euro, oltre oneri a carico dell’Ente
di 156,70 euro, da attribuire alla migliore Tesi di Laurea discussa nell’anno accademico 2016/17
presso l’Università degli Studi del Molise in materia di arte moderna e/o contemporanea:
1. Candidato n. 001

Punteggio conseguito 64 punti

2. Candidato n. 002

Punteggio conseguito 63 punti

3. Candidato n. 003

Punteggio conseguito 61 punti

Il Premio di Laurea è attribuito allo studente arrivato primo nella graduatoria, avendo conseguito la
migliore valutazione della tesi di laurea.
Art. 2
La predetta graduatoria diventa definitiva trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa
nell’Albo di Ateneo di questa Università, al fine di garantire gli strumenti di tutela riconosciuti dalla
legge in favore degli interessati.
Art. 3
Il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
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pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
L’imputazione del finanziamento di 2.000,00 euro nel Bilancio dell’anno 2019 alla voce di ricavo
denominata “Contributi correnti da altri soggetti privati” con codifica CA.03.031.07.02 e alla voce di
costo denominata “Borse di studio” con codifica CA.04.040.01.04.15 – vincolo n. 110/2019.

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)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.04.040.01.04.15

Voce COAN

“Borse di studio”

Vincolo da provvedimento

n. 110

Voce COAN

€ 2.000,00

Annotazioni:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

€

CA.03.031.07.02
“Contributi correnti da altri soggetti privati”
€ 2.000,00

Data 03/07/2019
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