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IL PRESIDE 
 
 
 VISTO il D.lvo 29 marzo 2012, n.68, “Revisione della normativa di principio in materia di 

  diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 
  attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo  
  periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 
  direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 VISTO  il Regolamento per l’erogazione di “Borse di studio per tesi all’estero”; 
 VISTA la Delibera del Senato accademico del 17 marzo 2015, con la quale si assegna alla 

  Facoltà di Economia la somma complessiva di 36.673,00 euro (comprensiva di  
  IRAP) per Borse di studio per tesi all’estero; 

 VISTO la comunicazione del 27 marzo 2015, con la quale alla Facoltà di Economia vengono 
  attribuite 13 Borse di studio per tesi all’estero;  

 VISTO il bando di concorso per l’attribuzione di n.13 borse di studio per tesi all’estero  
  dell’importo di 2.600,00 euro ciascuna (importo lordo comprensivo delle ritenute previste dalla 

  normativa vigente), pubblicato in data 15 aprile 2015; 
 
 

DECRETA 
 
 

 La Commissione giudicatrice del concorso, di cui all’art. 5 del bando per l’attribuzione 

di n. 13 borse di studio per tesi all’estero, dell’importo di 2.600,00 euro ciascuna (importo 

lordo comprensivo delle ritenute previste dalla normativa vigente), per gli studenti iscritti presso questa 

Facoltà che desiderino svolgere parte del proprio lavoro di preparazione della tesi 

all’estero, presso istituzioni, enti, imprese, aziende straniere o comunitarie o presso 

istituzioni sovranazionali od internazionali di adeguato livello scientifico e culturale, è 

composta da: 

 

 

 Prof. Gianluca VAGNANI   Presidente 

 

 Prof. Giovanni DI BARTOLOMEO  Membro 

 

 Studente Marco Valerio  ROSSI   Membro 
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