
 
 
 
U.R.I. 
 

I L   R E T T O R E 
 

VISTO   il D.R. 527 del 14.02.2019 con cui è stato emanato l’avviso di selezione per borse di studio – anni 2019 
e 2020; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 25.07.2018 che, tra l’altro, approvava di           

accantonare una quota parte del finanziamento di cui al D.M. 1047 del 29.12.2017 per borse di 
mobilità finalizzate alla preparazione della tesi presso istituzioni europee o extraeuropee con cui 
l’ateneo ha già stipulato accordi che prevedano la mobilità di dette categorie a norma del vigente 
regolamento di ateneo emanato con D.R. n. 1281 del 26.04.2016 per gli anni 2019 e 2020; 

 
VISTE  le proposte di mobilità avanzate dai coordinatori degli accordi internazionali per i beneficiari di cui 

all’allegato elenco verso le sedi, per i periodi e per gli importi nello stesso indicati; 
 
VISTO che la Commissione Internazionalizzazione di Ateneo in data 21.03.2019 in sede di esame delle 

candidature pervenute all’Ufficio Relazioni Internazionali relativamente all’avviso di selezione ha 
ritenuto di escludere le candidature degli studenti  NATIELLO MARTINA e SCOTTO D’ANTONIO 
ALESSANDRO in quanto il docente di riferimento, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 2 
dell’avviso di selezione, aveva presentato più di tre candidature per la stessa destinazione e LIGUORI 
DANILO in quanto lo studente è iscritto fuori corso, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 1 
dell’avviso di selezione; 

 
CONSIDERATO  che per l’accordo con la Universidade Fluminense di Niteroi il coordinatore deve produrre gli 

atti finalizzati al rinnovo dello stesso e che pertanto la candidatura della studentessa MIGNOGNA 
MARINA è accolta sub conditione; 

 
D E C R E T A 

 
per le motivazioni in premessa, i candidati di cui all’allegato elenco sono autorizzati a recarsi nelle rispettive 
sedi e nei periodi indicati nella tabella allegata, fermo restando l’obbligo di presentare formale accettazione 
del contributo, entro e non oltre 15 giorni precedenti la data prevista per la partenza, come previsto dall’ art. 
3 dell’avviso di selezione, presso l’Ufficio Relazioni Internazionali nei consueti orari di apertura.  
 
Entro il predetto termine gli interessati dovranno provvedere alla contestuale consegna di eventuale 
documentazione integrativa.  
 
                                                                                                                           IL RETTORE  
        Gaetano Manfredi 
 

 
 
 
 

Ripartizione Ricerca e Terza Missione 
Il Dirigente Dott. Alessandro Buttà 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Relazioni Internazionali 
Responsabile del procedimento:  Il Capo Ufficio dott.ssa Fernanda Nicotera 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2019/1160 del 28/03/2019
Firmatari: MANFREDI Gaetano


