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Decreto Rettorale n. 2151 del 14/07//2022  
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la Legge 13/08/84 n. 476 concernente norme in materia di borse di studio e 

Dottorato di ricerca nelle Università; 
VISTO l’art. 5 della Legge 30/11/1989 n. 398 concernente le norme in materia di borse di 

studio universitarie; 
VISTA la Legge 30 ottobre 2014, n. 161; 
VISTO il D.I. 19/4/1990 relativo alla determinazione della misura minima delle borse di 

studio nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne 
usufruire; 

VISTO il D.R. n. 383 del 24/04/2009 con il quale è stato emanato il Regolamento di 
Ateneo per l’attribuzione delle borse di studio per corsi di perfezionamento 
all’estero di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398; 

VISTO il D.P.R. 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Bollettino telematico n. 14, 23-24 gennaio 2008 del CUN relativo 

all’assegnazione delle lauree magistrali alle Aree CUN; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20.12.2021 di approvazione 

del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2022 con la quale è 
stato attribuito sul conto A.C.01.02.030.010 “Borse per corsi di Perfezionamento 
all'estero” l’importo di € 619.200,00; 

VISTO il D.D. n. 172 del 17.01.2022 di assegnazione del budget per l’anno 2022; 
VISTO il D.D. n. 1222 dell’11.03.2022 di accantonamento della somma di                           

€ 619.200,00 funzionale all’emanazione del bando di concorso in narrativa; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 74 del 29/03/2022 con la quale è stato 

determinato il numero di mensilità di borse di studio, la relativa ripartizione per 
aree disciplinari CUN; 

VISTO il D.R. n. 1368 del 19/04/2022 con il quale è stato pubblicato il bando di concorso 
che stabilisce la data di scadenza della presentazione delle domande di 
partecipazione il 13 luglio 2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute un numero non congruo di domande di 
partecipazione al concorso; 

 
 
DECRETA 
 
di autorizzare la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso per il conferimento di n. 480 mensilità di borse di studio per la frequenza di 
corsi o attività di perfezionamento all’estero emanato con D.R. n. 1368 del 19/04/2022 al 
13/09/2022 con conseguente slittamento di tutti i termini relativi all’espletamento delle prove 
concorsuali e del termine di pubblicazione delle graduatorie finali, che viene fissato in tre 
mesi naturali e consecutivi a partire dalla data del 13/09/2022 entro e non oltre il 
13/12/2022. 
 
 

 
Firmato LA RETTRICE 


