Prot. n. 2015 – III/12

Dispositivo n. 131/2018
Il Preside

visto

il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68;

visto

il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea
all’estero emanato con Decreto Rettorale 332/2016;

vista

la delibera del Senato Accademico n. 45/18 del 20/02/2018 che ha
approvato la ripartizione delle borse di studio per tesi di laurea all’estero;

vista

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 43/18 del 23/02/2018 che ha
approvato la ripartizione delle borse di studio per tesi di laurea all’estero;

vista

l’assegnazione delle borse da parte del Direttore dell’Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio, prot. n. 0025508 del 22/03/2018;

vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 28 maggio 2018;

visto

il bando per l’attribuzione di n. 14 borse di studio per tesi di laurea all’estero,
pubblicato in data 11 giugno 2018, prot. n. 1017-III/12;

visto

il verbale redatto dalla commissione giudicatrice nominata con dispositivo
n. 92/2018, prot. n. 1235 III/12, in data 09 luglio 2018 ed acquisito agli atti
con prot.n. 1313 III/13;

visto

il dispositivo di approvazione atti n. 97/2018 prot. n. 1320 III/2;

preso atto

della rinuncia prot. n. 1796 III/12 del 16/10/2018 pervenuta da parte dello
studente Tommaso Vicanolo;

considerato che

nel verbale della commissione giudicatrice prot. n. 1313 III/13 del
17/07/2018 risulta presente un candidato idoneo non vincitore;

considerato che

il nominativo del candidato idoneo non era stato riportato nel dispositivo di
approvazione atti n. 97/2018 prot. n. 1320 III/2;

ravvisata

la possibilità di assegnare la borsa di studio al candidato idoneo non
vincitore posizionato immediatamente dopo in graduatoria;
dispone
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lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione della borsa di studio per tesi all’estero residua
al successivo candidato idoneo in graduatoria:

Dipartimento di Biologia Ambientale
Nome
Ludovico

Cognome
Caracciolo

Punteggio
77.8

Classe
LM-75
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L’accettazione della borsa deve avvenire entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente
graduatoria formalizzando il consenso presso l’ufficio di Presidenza con le modalità che saranno
comunicate mediante email dalla responsabile del procedimento.
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito web della Facoltà.

Roma, 19/11/2018
F.to Prof. Vincenzo Nesi

