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DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI
SEGRETERIA STUDENTI DI CAMPOBASSO

IL RETTORE
VISTO

TENUTO CONTO

VISTE

VISTA
LETTO
LETTO
SENTITO
Art. 1 -

Art. 2 -

Art. 3 -

il D.M. n. 635 dell’8 agosto 2016 contenente le “Linee generali d’indirizzo della
programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione
periodica dei risultati”;
del progetto finalizzato ad incrementare la presenza di studenti stranieri in questa
Università approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 30 marzo 2017;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile
2018 con le quali è stato approvato il bando finalizzato a disciplinare, per l’a.a.
2018/2019, modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione alla
selezione per l’erogazione di borse di studio in favore di studenti beneficiari di
protezione internazionale;
la D.D. n. 189 del 19 luglio 2018 con la quale è stata nominata la Commissione
incaricata della valutazione delle domande pervenute;
il D.R. n. 768 del 12 settembre 2018 con il quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di ammissione alla suddetta selezione;
il verbale redatto dalla Commissione incaricata in data 09/10/2018 e tenuto conto
delle proposte dalla stessa formulate;
il Delegato del Rettore al mercato del lavoro, Prof. Giovanni Maddalena;
DECRETA

È approvato il verbale redatto in data 09/10/2018 dalla Commissione incaricata
della valutazione delle domande di ammissione alla selezione per l’erogazione, per
l’a.a. 2018/2019, di borse di studio in favore di studenti beneficiari di protezione
internazionale.
Previo perfezionamento della domanda di immatricolazione entro la scadenza del
16 ottobre 2018 e previa presentazione della documentazione indicata dalla
normativa vigente in materia, sono ammessi ai benefici previsti dal bando citato
nelle premesse i seguenti candidati:
1. Gboru Harrison
2. Sankareh Salif
3. Bannour Najeh
La richiesta del candidato Darboe Lamin è accolta condizionatamente all’esito
positivo, entro la suddetta scadenza del 16 ottobre 2018, della procedura di rilascio
del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815
PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709

